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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  31/07/2020,   ore 20.03 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L'anno  duemilaventi, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore  20.03 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla 
legge. 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  
2 ROSSETTO ALBERTO Consigliere X  
3 PASQUALETTO ELENA Consigliere X  
4 SECCAFIEN LARA Consigliere X  
5 BASSO DOMENICO Consigliere X  
6 PAVANETTO GIULIANO Consigliere X  
7 SCHIAVON FRANCO Consigliere X  
8 DAL CORSO ENZO Consigliere  X 
9 RIGHETTO ANDREA Consigliere X  
10 CECCON GIUSEPPE Consigliere X  
11 PEDONE MARIA DOMENICA Consigliere X  
12 FREGONESE LILIANA Consigliere X  
13 CECCON LUIGI Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr.  LONGO SILVANO. 
 
Il sig.  ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto Elena, Righetto Andrea, Ceccon Luigi. 



 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, dispone 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 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

- 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 sopra 
richiamato 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 tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”; 

- 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”; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 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”; 
 



 
 

 
 

DATO ATTO altresì che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l’allineamento dei 
termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020 previsto al 31 luglio 2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.03.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione – Bilancio di Previsione 2020-2022”; 
 
DATO ATTO altresì che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi competenti ai 
sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 

- i Decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 8 del 01.07.2020 relativi alla nomina dei responsabili 
dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 160 del 29.12.2010; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 
del 22.12.1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 
 
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; 
 
Sentita la relazione della dott.ssa Milani Tiziana responsabile dell'istruttoria, che evidenzia le novità 
contenute nel Regolamento IMU. 
Il Consigliere Ceccon Giuseppe chiede chiarimenti sulla discrezionalità o meno di termini e sanzioni, 
previsti in vari articoli del regolamento. 
Il tecnico Milani assicura che trattasi di disposizioni contenute nella legge. 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
CON VOTI, espressi nelle forme di legge: 
 
Presenti   n. 12 
Favorevoli   n. 12 
Astenuti   n.    / 
Contrari   n.    / 
 

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

provvedimento; 
 
2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), composto da n° 35 articoli 



 
 

 
 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
4. di dare atto che dall’entrata in vigore del regolamento di cui trattasi sono abrogate tutte le norme 

regolamentari che risultino in contrasto con esso; 
 
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, 
comma 767, della legge 160/2019; 

 
6. i disporre la pubblicazione del regolamento nella sezione dedicata del sito internet comunale. 
 
Con separata votazione unanime e palese, 
 
CON VOTI: 
Presenti   n. 12 
Favorevoli   n. 12 
Astenuti   n.    / 
Contrari   n.    / 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
 



 
 

 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 
267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  
 

========================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 
========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto Dr. LONGO SILVANO 
 

 

 

 
============================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 n° Reg:_______________ 

 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
 
dal________________________________ al_______________________________ 
 
Morgano, lì___________________ 
 
Fto IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE 
      Fto  Dr. Silvano Longo 
 
 
_____________________   _____________________ 

============================================================================= 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 LONGO SILVANO 
 
 
============================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA  in data _________________________, ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Fto Dr. Silvano Longo 
          
Morgano, lì______________________  _________________________ 

 
 

 
 
 
 

 

 


