
 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2020 addì 27 del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo, 

per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della 

trattazione dell’argomento risultano: 

 

 

N. Componenti Presenti 

1 ROCCHIO MARTINA SI 

2 REFFO ANNA MARIA SI 

3 BAGAROLLO MANUELE SI 

4 GALEGA ELISA SI 

5 MAZZON ALESSANDRO SI 

6 SAVIO MIRCO SI 

7 PEGORARO TANIA SI 

8 SALVATO MARCO SI 

9 LOVISON LUCA SI 

10 BAZZAN EDDY SI 

11 MICHIELON RENATA SI 

12 GARAVELLO GIUSEPPE SI 

13 DE LIBERALI LUIGI SI 

Presenti: 13   Assenti: 0 

 

 

 

 

 

 

Assiste all’adunanza il Sig. CASONATO GIORGIO,Vicesegretario. 

 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri REFFO ANNA MARIA, BAGAROLLO MANUELE, DE LIBERALI LUIGI.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra  indicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 
1. l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi 738 e seguenti, con vigenza dal 1° 

gennaio 2020, dispone l’abolizione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e la contestuale 
istituzione di una “rinnovata” imposta municipale propria (I.M.U.); 

 
1. si rende necessario, quindi, disciplinare quegli aspetti della nuova imposta non 

espressamente regolamentati dalla legge o da espressi richiami di legge nei limiti della 
potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/97; 

 
CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 lascia sostanzialmente in vita soltanto le 

disposizioni riguardanti la tassa sul servizio asporto rifiuti (TARI) che nel Comune di Curtarolo non si 
applica, visto che il servizio è organizzato sulla base di ambiti territoriali per l’esercizio in forma 
associata (Consigli di Bacino) che utilizza sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti 
conferiti al servizio pubblico permettendo di applicare, in luogo del tributo, una tariffa avente 
natura corrispettiva; 
 

VISTO il regolamento di igiene ambientale che disciplina il servizio e la tariffa corrispettiva di cui alla 
deliberazione di Consiglio comunale n° 21 del 03.06.2015; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del solo regolamento che riguarda la 
disciplina della nuova Imposta municipale propria (IMU); 

 
VISTI gli articoli 52 e 59 del D.lgs. n. 446/97; 
 
VISTA la proposta di regolamento presentata dall’Ufficio Tributi; 
 
EVIDENZIATO che sulla suddetta proposta la Commissione Affari Istituzionali, nella seduta del 

23.03.2020, ha espresso parere favorevole, giusto verbale depositato agli atti d’ufficio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1 
della D.lgs. n. 267/2000 “T.U.E.L.”; 
 
Il Sindaco espone brevemente sull’argomento; 

 
dopodiché, in assenza di interventi da parte dei convenuti, 
 

con votazione espressa in forma palese, 
 
Presenti n. 13 (tredici) 

Favorevoli n.   9 (nove) 
Astenuti n.   4 (Bazzan, De Liberali, Garavello e Michielon) 
Contrari n.   0 (nessuno) 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per quanto specificato in premessa, il regolamento per la disciplina dell’Imposta 
municipale propria (IMU), che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore dal 

1° gennaio 2020; 

 



2. DI STABILIRE che il suddetto regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27.12.2019 

n. 160, dovrà essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze entro il prossimo 28 ottobre; 

 
3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 

modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU di cui al precedente punto 3 del presente atto 
deliberativo; 

 
4. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000. 
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Carmelo Mazzola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/03/2020Data

Parere non necessario

Giorgio Casonato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL  PRESIDENTE CONSIGLIO 

COMUNALE 

SAVIO MIRCO 

 

IL Sindaco 

ROCCHIO MARTINA 

IL VICESEGRETARIO 

CASONATO GIORGIO 

 


