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In data 25-05-2020

COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. NUOVA IMU).

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli
consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on line, si è
riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, di prima convocazione a porte chiuse.
All’inizio della trattazione dell’argomento, risultano:
Presente /
Assente

Presente /
Assente

1.

GASPARINI MARIA GRAZIA

P

8.

PESTRIN MATTEO

P

2.

ROSSI MARIANNA

P

9.

GASPARINI ALESSANDRO

P

3.

GASPARINI ROBERTO

P

10.

CRESPAN ANNALISA

P

4.

FRANCESCATO ANDREA

P

11.

FUSER FRANCESCA

P

5.

VUGARDA CRISTINA

P

12.

CAPRIOLI VITO NICOLA

P

6.

FIGHERA LUCIANO

P

13.

ZANIN LUCIA

P

7.

CIGANA LUIGINA

P

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Essendo presenti n. 13 consiglieri, la seduta è legale.
Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.
Scrutatori, nominati dal Presidente:
- CIGANA LUIGINA
- PESTRIN MATTEO
- CRESPAN ANNALISA
Il Presidente dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Introduce l’argomento il Sindaco, il quale passa la parola all’assessore Fighera, presidente della
Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, per l’illustrazione tecnica.
Si apre la discussione.
CONS. CAPRIOLI: Allora per quanto mi riguarda io ho avuto modo sia di parlarne quando abbiamo
fatto la riunione della Commissione, poi me lo sono letto anche dopo, quindi per quanto mi riguarda,
voglio dire, non è necessario; non so per gli altri. Io vorrei fare solo una osservazione di metodo.
ASS. FIGHERA: Prego allora. Prego.
CONS. CAPRIOLI: Cioè nel testo della delibera non c'è nessun riferimento al fatto che la stessa sia
passata nella Commissione Regolamenti o che comunque abbia avuto… quanto meno ci sia stata una
proposta della Commissione Regolamenti. Si fa riferimento… dice “la bozza di regolamento IMU
allegata alla presente delibera predisposta dal Funzionario responsabile dell'imposta”, secondo il mio
punto di vista, se proprio non si vuole citare il passaggio in Commissione Regolamenti, quanto meno…
Interventi fuori microfono
SINDACO: Erano convinti di averla scritta, ma non c’è… per cui è una dimenticanza che… che va fatta
comunque va integrata…
Interventi fuori microfono
CONS. CAPRIOLI: No no, ma non è … no è questione della Commissione, si può anche non mettere,
però giusto per dare atto della genesi che ha avuto il regolamento dire “il funzionario l’ha proposto, la
Commissione ha detto va bene, il Revisore dei Conti ha fatto le osservazioni, il testo definitivo è
questo”. Secondo me…
ASS. FIGHERA: E’ più completa.
RESP.LE FINANZIARIO: Nel testo della delibera… il Segretario aveva fatto l’appunto “inserire”,
pensavo sinceramente di averlo scritto. (Intervento fuori microfono)
Intervento fuori microfono
CONS. CAPRIOLI: C’è.. esatto, e quindi ho detto non c'è, non ho capito…
Interventi fuori microfono
CONS. CAPRIOLI: Approviamo con l'integrazione, cioè con la necessaria integrazione di questi
aspetti.
ASS. FIGHERA: Comunque la Commissione diciamo ha approvato il Regolamento all'unanimità,
quindi non ci sono cose. Quindi il Regolamento è stato approvato.
SINDACO: Quindi andremo a integrazione del testo della delibera con questa specifica.
ASS. FIGHERA: Sì è giusto mettere che “vista anche l’approvazione…”
SINDACO: Sì sì infatti, questo è assolutamente opportuno. Possiamo andare quindi in votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con la quale a decorrere
dall’anno 2020, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) di cui alla legge 147/2013 e
successivamente ridisciplinata l’Imposta Municipale Propria (c.d. IMU);
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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”;
VISTA la bozza di regolamento IMU, allegata alla presente delibera, predisposta dal Funzionario
Responsabile dell’imposta, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/05/2020;
DATO ATTO che lo stesso è stato esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella
seduta del 11.05.2020, esprimendo parere favorevole all’approvazione;
RECEPITE le integrazioni formulate dall’organo di revisione;
VISTO che l’art. 1, comma 767, della suddetta Legge di Bilancio 2020, stabilisce che i regolamenti
hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine il comune è tenuto a
inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello ste sso anno
nell’apposita sezione Portale del federalismo fiscale;
PRESO ATTO che è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022 dal 31 marzo al 31 luglio 2020;
AQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, n. 7 del DLgs. N.
267/2000;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267 e s.m.;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

di adottare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (c.d.
Nuova IMU) ai sensi dell’art. 1, commi 738 e ss.- della Legge 26/12/2016 n. 160, allegato sub A)
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;

3.

di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;

4.

di delegare il Funzionario Responsabile dell’Imposta a pubblicare la presente deliberazione e
regolamento con le modalità previste dall’art. 1, comma 767, della Legge 26/12/2019 n. 160.

5.

di dare atto che ai sensi del citato art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente.
*****

Successivamente con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dovendo procedere con l’approvazione delle
aliquote IMU anno 2020 di cui al successivo punto all’ordine del giorno.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia
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