
 
COPIA 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 

del reg. 
33 

seduta 

del  
21-07-2020 

 

OGGETTO 

Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Imu). 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30, il Consiglio Comunale si è riunito in 

videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni del Presidente del Consiglio n. prot. 9618 del 21 

aprile 2020. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

 

Galeano Paolo Presente in videoconferenza Favorevole 

Carraro Ennio Presente in videoconferenza Favorevole 

Spigariol Renata Presente in videoconferenza Favorevole 

De Santis Gabriella Presente in videoconferenza Favorevole 

Malerba Marco Presente in videoconferenza Favorevole 

Cescon Bruno Presente in videoconferenza Favorevole 

Carrer Stefania Presente in videoconferenza Favorevole 

Paglia Andrea Presente in videoconferenza Favorevole 

Marconato Denis Presente in videoconferenza Favorevole 

Polo Sergio Presente in videoconferenza Favorevole 

Bortoletto Nicolò Presente in videoconferenza Favorevole 

Salvati Valeria Presente in videoconferenza Astenuto 

Marton Alberto Assente  

Giusto Nicola Presente in videoconferenza Astenuto 

Berto Luisa Presente in videoconferenza Astenuto 

Trabucco Simonetta Presente in videoconferenza Astenuto 

Freda Raffaele Presente in videoconferenza Astenuto 

Mestriner Stefano - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Bovo Riccardo - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Stocco Elena - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Di Lisi Fabio - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Errico Susanna - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

  

Assegnati 17  Presenti   16 

in carica 17  Assenti    1 

 

Scrutatori: 

De Santis Gabriella  Scrutatore ---------------------- 

Bortoletto Nicolò  Scrutatore ---------------------- 

Berto Luisa  Scrutatore ---------------------- 

 

 Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Assiste il SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella 

 La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione sull’argomento svolta dal Sindaco registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione 

viene riportata nell’allegato sub. B) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di 

discussione; 

 

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; 

 

VISTI gli articoli: 

– 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; 

– 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

– 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. 107, comma 2 del D.L .n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020, ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 al 31 luglio 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 giugno 

2020-, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria entro il termine di 

approvazione del bilancio (31 luglio 2020);  

 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi, costituita da n. 41 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”; 
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• 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 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; 

 

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata depositata presso la segreteria comunale per 

quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale, e che non sono pervenute 

osservazioni e/o memorie in merito; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

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, 

rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione 

sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 

si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

DATO ATTO che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua 

natura normativa di carattere generale; 

 

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee 

programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 di approvazione, relativamente al triennio 

2020-2022, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione 

delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 con la quale, in coerenza con il Documento 

Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi 

e Piano della Performance 2020-2022; 

- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente; 

 

VISTO l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate: 

 

- Consiglieri presenti n. 16 

- Consiglieri votanti n. 11 

- Voti favorevoli n. 11 

- Contrari n.  / 

- Astenuti n.  5 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Giusto Nicola, Freda Raffaele, Trabucco 

Simonetta) 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), nel 

testo composto da n. 41 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante 

e sostanziale (Allegato A); 

 

3. di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo 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; 

 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

 

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata: 

 

 Consiglieri presenti n. 16 

- Consiglieri votanti n. 11 

- Voti favorevoli n. 11 

- Contrari n.  / 

- Astenuti n.  5 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Giusto Nicola, Freda Raffaele, Trabucco 

Simonetta) 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA 
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 14-07-20 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

F.to Bellini Sauro 

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 14-07-20 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bellini Sauro 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Polo Sergio F.to Bergamin Antonella 
 

 

 

Il presente documento si rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto 

informatico degli originali informatici che compongono l’atto, prodotti in conformità all’art 23-bis comma 2 

del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono 

reperibili presso questo ufficio. 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 

      IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno           

. 

 

Impronta Documento originale: 3b9c43e0ec36538bac1b2a661e65a8ac 
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Allegato sub B) 
 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 21.07.2020 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione 
 

DISCUSSIONE 

(deregistrazione integrale) 
 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola al signor Sindaco, per la relazione.” 
  
Sindaco Galeano Paolo: “Grazie, Presidente. Con questo punto all’ordine del giorno invece, in attuazione 
della legge di bilancio per il 2020, andiamo sostanzialmente a proporre al Consiglio l’approvazione del 
Regolamento per la disciplina dell’mposta municipale propria, IMU.  
Sostanzialmente si arriva all’abolizione della IUC, l’Imposta Unica Comunale che era precedentemente in 
vigore, con l’eccezione della TARI che rimane, anche se non è ovviamente il caso del nostro Comune, così 
come di quelli dei nostri bacini e viene quindi istituita la nuova IMU.  
Con questo Regolamento noi andiamo a recepire uno schema nazionale sul quale possono inserirsi alcune 
valutazioni discrezionali che vengono lasciate agli Enti Locali, quindi lo schema è nazionale, unico e uguale 
per tutti, in alcuni punti di tale Regolamento, alcuni dei quali adesso li vediamo insieme, li abbiamo già visti 
in commissione, sono suscettibili di modifiche o integrazioni da parte delle singole amministrazioni locali 
nei termini previsti dalla legge. 
Una di queste casistiche, passiamo proprio ad analizzarle una dopo l’altra, è all’articolo 6 dove si parla dei 
fabbricati che vengono assimilati all’abitazione principale: sappiamo tutti che l’abitazione principale, tranne 
i casi di abitazioni di lusso, quindi le categorie A1, A8 e A9, è esente dal pagamento dell’IMU e quindi 
vengono esentate proprio perché assimilate alle abitazioni principali anche, come avevamo nel 
Regolamento precedente, le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione che rimane 
qui sul nostro territorio non risulti locata. È una fattispecie che abbiamo adeguato a quanto avevamo già 
previsto prima.  
Un’altra parte discrezionale è all’articolo 8, il comma 2. L’articolo 8 riguarda il valore imponibile delle aree 
fabbricabili e il comma 2 dice che al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente per 
orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta comunale può approvare periodicamente, così come è 
stato fatto di recente e per zone omogenee i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel 
territorio comunale. In assenza di variazioni si intendono confermati quelli precedentemente deliberati. 
Come dicevo, invece la Giunta ha approvato di recente un documento, uno studio che ha aggiornato i valori 
di mercato delle aree edificabili. 
Abbiamo poi l’articolo 10 che in toto riguarda invece i requisiti dei fabbricati inagibili che possono 
beneficiare di alcune esenzioni; abbiamo poi l’articolo 12, al comma 2, lettera h) che riguarda l’esenzione di 
altri immobili e la lettera h) parla degli immobili dati in comodato gratuito registrati al Comune o altro ente 
territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, e poi qui si dice come 
avviene il calcolo ai commi 2 e 3. 
Abbiamo poi l’articolo 15 sul versamento dell’imposta, al comma 7, e l’articolo 16 invece che riguarda più 
temi di maggiore attualità. L’articolo 16 è sul differimento dei termini di versamento dove si dice, al comma 
1, che con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono 
essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri 
gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. 
Ovviamente è una fattispecie che va a contemplare ciò che è di recente successo con l’emergenza Covid. Il 
differimento, questo è importante perché qui erano sorti degli equivoci proprio nelle settimane passate, il 
comma 2 dice che il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato calcolata sui 
fabbricati del gruppo D. 
Abbiamo poi l’articolo 18 sulla comunicazione, ma questo è molto tecnico e direi che non vale la pena 
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soffermarcisi.  
Invece l’articolo 21 riguardante l’attività di controllo e accertamento, al comma 9 si dice che su specifica 
richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a 
credito, riferite ovviamente al medesimo contribuente, purché inerenti allo stesso tributo. La 
compensazione tiene conto delle sanzioni e gli interessi sulle somme a debito che sono oggetto di 
accertamento.  
Poi all’articolo 22, anche qui c’era la possibilità di intervenire discrezionalmente sugli interessi, al comma 1 
diciamo che il Comune applica gli interessi per la riscossione per il rimborso dell’imposta nella misura del 
tasso legale aumentato di un punto percentuale. La facoltà che dava la legge era quella di lasciare il mero 
tasso legale senza alcun aumento, oppure intervenire fino alla maggiorazione di tre punti maggiorati 
rispetto al tasso legale, la scelta che proponiamo al Consiglio è quella di aumentare di un punto il mero 
tasso legale al fine comunque di disincentivare il ritardato o il mancato pagamento, perché altrimenti chi 
non paga o paga successivamente in ritardo non avrebbe nessuna situazione di sfavore rispetto a chi invece 
è un cittadino diligente e paga le tasse con puntualità. 
Abbiamo l’articolo 25 che è corposo, sono tredici commi con varie fattispecie sulla rateizzazione dei debiti 
non assolti in caso di accertamento esecutivo, abbiamo cercato di variegare il più possibile la formula in 
maniera da venire incontro alle situazioni meritevoli, vista la situazione anche di gravità attuale. 
Poi abbiamo l’articolo 28, al comma 4 che riguarda la materia dei rimborsi, il fatto che nessun rimborso 
spetta al contribuente nel caso in cui un’area diventi successivamente inedificabile. Questo è il caso di 
varianti urbanistiche e casi simili. 
C’è poi l’articolo 29 sulle compensazioni, anche quello suscettibile di discrezionalità e poi l’intero titolo V 
sull’accertamento con adesione. La facoltà qui per l’Amministrazione è quella di inserire o meno il titolo V: 
la proposta che facciamo è quella di prevedere l’accertamento con adesione, perché è una formula in più 
per poter arrivare alla composizione di alcune situazioni di divergenza nel rapporto con il cittadino. 
Questi sono i punti sui quali lo Stato sostanzialmente concede alle amministrazioni un intervento 
discrezionale, tutti quelli invece che non ho trattato sono quelli che riguardano lo schema statale che è 
invece da riproporre sic et simpliciter su tutto il territorio nazionale.” 

 
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Non rilevo richieste di intervento. Vi sono dichiarazioni 
di voto? 
Non rilevo neanche dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione la proposta di delibera iscritta al punto 
10 dell’ordine del giorno per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale.” 
 
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il 
seguente risultato: 

 Presenti: 16 
 Votanti: 11 
 Voti favorevoli: 11 
 Contrari: 0 
 Astenuti: 5 

 
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva. Metto in votazione l’immediata 
eseguibilità della deliberazione iscritta al punto 10 dell’ordine del giorno per appello nominale e voto 
palese mediante affermazione vocale.” 

  
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il 
seguente risultato: 

 Presenti: 16 
 Votanti: 11 
 Voti favorevoli: 11 
 Contrari: 0 
 Astenuti: 5 
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Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva. Passiamo al punto 11 dell’ordine 
del giorno.” 
  


