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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "NUOVA" IMU
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti»;

VISTI
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 
comma 639, della L. 147/2013,  ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU);

 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;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

RICHIAMATI 
  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: 

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 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 
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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 e' 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 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 
che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale 
Imu di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" allegato sub A) alla presente 
deliberazione, composto da 31 articoli e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere del Revisore del conto allegato sub B) espresso ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett.b-7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile di Servizio ai 
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Uditi:
Sindaco: ringrazia  il Revisore dei Conti, Dott.ssa Silvia Bernardin, il Responsabile del 
Servizio Finanziario, Rag. Marcassa, e il Dott. Corazza per il lavoro propedeutico 
all’approvazione del Regolamento. Approfitta per ringraziare anche il  Bibliotecario 
Francesco Tiveron per il supporto informatico nella realizzazione del Consiglio in 
videoconferenza.
Ricorda che la stesura del Regolamento è frutto di un lavoro certosino di assemblamento 
del regolamento ANUTEL e di quello redatto del Centro Studi Marca Trevigiana; il testo 
in approvazione prevede per gli anziani la possibilità di confermare l’assimilazione ad 
abitazione principale nel caso siano ospiti del Centro Servizi (Casa di Riposo) quindi non 
facendo pagare loro l’IMU; inoltre è data la possibilità di non pagare l’IMU a quanti 
concedono locali in comodato d’uso al Comune per fini istituzionali.
Consigliere Silvana Boer: chiede chiarimenti in merito  all’art. 8 punto 2; fa osservare che 
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i valori delle aree fabbricabili sono stati fissati con delibera che risale al 2010; chiede se la 
Giunta ha intenzione di modifacare tali valori.
Sindaco: risponde che i valori non sono stati toccati proprio perché l’emergenza attuale 
non è solo economica ma anche sociale; preannuncia che la questione verrà presa in 
considerazione in un secondo momento.

Con voti unanimi espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri comunali 
collegati in videoconferenza.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" composto 
da 31 articoli e allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 
vista la sua approvazione entro il termine del 30/06/2020;

4. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare per la pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il termine perentorio del 14 ottobre del corrente anno.

***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


