
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 14 
 

del  29/05/2020 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala congressi Almerindo Rizzardini  in 

località Fusine – Piazza Giovanni Angelini,  2, in seguito a convocazione disposta con  avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

Consiglieri Pres Ass 

Consiglieri 

Pres Ass 

1 DE PELLEGRIN CAMILLO X  8 ZANETTINI PAOLO X  

2 BRUSTOLON FRANCESCA X  9 CASAL LISEO X  

3 FAIRTLOUGH AMAPOLA X  10 MOLIN PRADEL ROBERTO X  

4 ARNOLDO DENIS X  11 ARNOLDO PIERLUIGI X  

5 BRUSTOLON ROBERTO X  12 CIPRIAN FEDERICA X  

6 DAURU' ELISA  X 13 CORDELLA MAX ENRICO  X 

7 PELLEGRINI ROMANO X      

    
TOTALI 

11 2 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Rocchi Stefano in qualità di Segretario del Comune. 

Il dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 

nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Giuseppe Dorigo.  

  

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,      25/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 De Fanti Daniela 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,       25/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   De Fanti Daniela 



 
 

 

 

 

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Fairtlough, la quale si richiama al contenuto del Regolamento e 

precisa che si è deciso di adottare un regolamento completo che riporta tutti gli aspetti della "nuova 

IMU" e non solamente le parti "discrezionali" dell'Ente, per  semplificare gli adempimenti del 

contribuente. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) con cui, a decorrere dall’anno 

2020, è stata abolita Imposta Unica Comunale (IUC) – con riferimento alle disposizioni riguardanti 

la previgente disciplina dell’IMU e della TASI – ed istituita una sola forma di prelievo patrimoniale 

immobiliare, disciplinata dalla disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783, della medesima 

legge; 

 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 

imposta (soggetti passivi, base imponibile, agevolazioni, esenzioni,) e, in particolare, prevede:  

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione 

delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota dello 0,76 per cento; 

- esenzione per i terreni agricoli ricadenti nel territorio di aree montane o di collina, individuati 

dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tra i quali rientra anche il 

territorio di questo Comune;  

- riduzione al 75% dell’imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla 

Legge n. 431/1988;  

-riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal 

soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che non 

si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9, il contratto sia 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda 

un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di 

Val di Zoldo. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in 

comodato, un solo altro immobile abitativo, che deve essere la sua abitazione principale; 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che prevede: “Le provincie 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”.  

- l’art.1 comma 777 della Legge 160/2016 (Legge di Bilancio 2020) che prevede che: “i comuni con 

proprio Regolamento possono:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità 

ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio della aree 

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia 



 
 

 

 

stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 

all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;  

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari.”  

- l’art. 1 comma 741 lett. c) punto 6 della Legge 160/2019 che prevede la possibilità per il Comune 

di stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottate il Regolamento ai fini di disciplinare alcuni aspetti 

relativi all’applicazione delle “nuova” IMU; 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 1 comma 779 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che per l’anno 2020 concede ai 

Comuni la possibilità di 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, termine prorogato al 31 luglio 2020 con il D.L.34 del 19 maggio 2020; 

- l’art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che stabilisce che le aliquote e i 

Regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno;  

 

VISTO lo schema di Regolamento per l’applicazione delle “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° 

gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF come sopra indicato;  

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;  

 

VISTO il D.Lvo 18.08.200 n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 

allegato alla presente deliberazione; 

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “nuova “ 

IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di 

bilancio 2020) composto da n 35 articoli, come allegato al presenta atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

3) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;  



 
 

 

 

4) di inserire la presente deliberazione sul Portale del Federalismo fiscale, entro il 14 ottobre 

ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 767 delle Legge 160/2019.  

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 

 



 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. De Pellegrin Camillo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE 

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Rocchi Stefano 

 

 

 

 


