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Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Romanello Matteo Presente FRANCESCHETTO

STEFANO
Presente

PIZZOL NADIA Presente DE ROSSI THOMAS Presente
TONOLO CHIARA Presente LACHIN MARGHERITA Presente
DE SANTIS DENNIS Presente PULEO GIANPIETRO Presente
MARCADALLI
FRANCESCO

Presente MORETTO FEDERICO Presente

TOLOMIO LUIGI Presente CAPUTO VITO Assente
ZANDOMENEGHI
SAVINA

Presente FOLLINI ANDREA Presente

SCHIRRIPA VINCENZO Presente VARLESE ARCANGELO Presente
FAVIN MICHELE Presente

Presenti   16 Assenti    1

Assessori

BONA LUIGI Presente
BOSCO MARCO Presente
MISSEROTTI CAROLINAAssente
SALVATI VALERIA Presente
Meneghetti Diego Presente

Scrutatori

TOLOMIO LUIGI
DE ROSSI THOMAS
FOLLINI ANDREA

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO GENERALE  Giacomin Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di
PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU 2020)

Il Presidente del Consiglio, Francesco Marcadalli, cede la parola al Sindaco per l’illustrazione
dell’argomento.

CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e
s.m.i, espressi attraverso sottoscrizione del Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla
presente deliberazione;

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 2020,
la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la
nuova IMU;

VISTO l’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;

VISTO:
l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,�
della Legge 448/2001;
l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;�
l’articolo 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti�
locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che:
l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, ha

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 al 30 settembre 2020;

l’art. 138 del D.L. n. 34 del 2020 ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del
2019 (norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30
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giugno 2020), sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria entro il termine di
approvazione del bilancio, posticipato al 30 settembre 2020;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi, costituita da n. 46 articoli e
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di
approvazione;
RICHIAMATI:

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento,
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

DATO ATTO che la Commissione consiliare per l’aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti,
nella seduta del 17 settembre 2020, ha esaminato e licenziato, con esito favorevole, l’allegata
proposta di regolamento;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi
dal Responsabile del settore Contabilità e Bilancio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, conservato agli atti;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
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Sentito il dibattito che, come previsto dall’art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato  alla
presente deliberazione;

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di
mano, come sotto riportata:

Consiglieri presentin. 16-
Consiglieri votanti n. 14-
Voti Favorevoli n. 14-
Contrari n. //-
Astenuti n.   2 (Puleo, Lachin)-

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale2.
propria (nuova IMU), nel testo composto da n. 46 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:

TITOLO I - Presupposto, soggetti ed oggetto dell’imposta;
TITOLO II – Definizioni e base imponibile dell’imposta;
TITOLO III – Esenzioni e riduzioni;
TITOLO IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e

contenzioso;
TITOLO IV – Accertamento con adesione;
TITOLO IV – Disposizioni finali e transitorie.

e che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato
A);

di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto, pubblicato nei modi di3.
legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020;

di dare atto, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica4.
quanto dettato dall’art. 1 comma 739 e seguenti della Legge 160/2019 e che le
disposizioni del presente regolamento si intendono modificate, seppur in attesa di formale
modificazione, per effetto di sopravvenute e sovraordinate norme vincolanti;

di dare atto, infine, che il regolamento approvato con il presente atto, abroga il5.
regolamento dell’imposta unica comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 30.06.2014 nonché il precedente regolamento dell’imposta municipale
propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 31.10.2012;

di provvedere ad inserire, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la6.
presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il provvedimento7.
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ed il regolamento allegato;

di dare atto che il regolamento, così come approvato, entra in vigore con decorrenza dal 1°8.
gennaio 2020, dopo l’intervenuta esecutività della presente deliberazione e la sua
pubblicazione all’Albo on line.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 26 del 17-09-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 MARCADALLI FRANCESCO  Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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