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Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala conferenze del
Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica il
Consiglio Comunale.
Risultano presenti i Consiglieri:
Nominativo
SCAPIN GIACOMO
FERRARI GIULIA
FRANCHIN EDUARD
MORETTI RODOLFO
PERUFFO CARLA
GUARISE GIOVANNI
GIONA SIMONE
ROMETTO GIUSEPPE
BELLAMIO SILVIA
VISENTIN FEDERICA
ROSSI LAURA
SCAPIN MASSIMO
BOSSINI PIERPAOLO

Presente

Assente
Assente
Giustificato Ingiustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MERLO ANNALISA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione
dell'argomento in oggetto.
Scrutatori: GIULIA FERRARI,EDUARD FRANCHIN,MASSIMO SCAPIN.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
Il Presidente presenta la seguente proposta di delibera:

Premesso che:
-l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge
n. 160;
-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno
2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI,
fermo restando quelle riguardanti la TARI.
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2019 sono state approvate
per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
1) aliquota base 7,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
2) aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2019 sono state approvate per
l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
1) aliquota 1,2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
2) aliquota 2,2 per mille per altri fabbricati (compresi fabbricati merce e abitazioni
concesse in comodato a parenti) ed aree edificabili;
3) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
4) aliquota 2,2 per mille per i fabbricati di categoria D, ad eccezione della categoria D/10;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:
-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune,
con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o
diminuirla fino all'azzeramento;
-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per
cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento;
-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di
cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento.
-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno
2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della
legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione
di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:
-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la
possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà
essere adottato entro il 29 giugno 2020;
-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune
tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle
aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è
priva di efficacia;
-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756
decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso
vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa
elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle
finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a
produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso
disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi
il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 830.000,00, al
netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 220.241,11;

Considerato che

dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti
aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,2 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267
del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;
PROPONE
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,2 per
mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
aliquota pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera corredata dei prescritti pareri favorevoli del responsabile dei servizi
finanziari e dell'organo di revisione;
Udita la relazione del Sindaco Presidente sull'argomento, il quale specifica che di fatto sono
rimaste sostanzialmente le stesse aliquote dell'anno precedente, fatta salva la somma fra le vecchie
aliquote IMU e TASI ora accorpate;
Uditi gli interventi:
del consigliere di minoranza sig.a Federica Visentin, la quale specifica un errore materiale nella
premessa della proposta di delibera su un'aliquota IMU;
del Sindaco, che ringrazia della segnalazione e provvedere a correggere l'errore materiale contenuto
nella trascrizione di un'aliquota indicata nella premessa;
del consigliere di maggioranza sig. Simone Giona, il quale accogliendo un suggerimento dell'Anci
propone un rinvio dei termini di pagamento, per andare incontro a coloro che hanno avuto o hanno
delle difficoltà a pagare l'IMU;
del Sindaco, il quale specifica che la proposta di posticipazione del pagamento dell'IMU era già
stata esaminata dalla Giunta ma non potendo rinviare la quota di imposta che va pagata allo Stato, il
beneficio sarebbe minimo per i contribuente mentre toglierebbe liquidità all'ente per assicurare i
servizi;
il consigliere di minoranza sig. Pierpaolo Bossini, sottolinea che anche un piccolo segnale sarebbe
stato un bel gesto nei confronti dei contribuenti, facendo ciò che anche altri Comuni hanno già fatto;
il Sindaco ribadisce la scelta della giunta;
gli Assessori Ferrari e Franchin, evidenziano le difficoltà e le differenze tra i vari Comuni e
ricordano che non si possono sempre parificare le diverse condizioni degli enti;
il Sindaco ricorda quello che è stato fatto e informa che sono arrivati dei fondi dalla Fondazione
Cariparo e dallo Stato e ora si valuterà come aiutare le persone e le attività economiche; specifica,
inoltre, che in altri Comuni potrebbero esserci state delle donazioni;
il consigliere di maggioranza sig. Simone Giona specifica che pur essendo un piccolo aiuto se si
posticiperanno i termini, per il periodo concesso, i contribuenti non dovrebbero pagare le sanzioni e
gli interessi;
il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario;

Udito il Responsabile rag. Moro, che evidenzia alcuni problemi legati a minori entrate che si
potrebbero verificare nel 2020 e che solo a luglio si potrà fare una valutazione della reale situazione,
ricorda gli impegni a cui il Comune è tenuto, come ad esempio la compartecipazione alle rette delle
case di riposo, alle spese per gli affidi, ecc., che potrebbero comportare un rischio di squilibrio
finanziario;
sentita la replica del Consigliere sig. Giona, con cui afferma che a suo parere era comunque
doveroso avanzare la proposta di una eventuale proroga della scadenza del tributo e che per le
ragioni esposte capisce non possa essere concessa;
Ritenuto di approvare la proposta di delibera senza modifiche o integrazioni;
Posta al voto la proposta ottiene voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge da
n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori nel frontespizio indicati e

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione senza modificazioni o integrazioni.
Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi
nei modi e nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori nel
frontespizio indicati

DELIBERA
di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 "TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Servizio proponente: UFFICIO SEGRETERIA TRIBUTI
1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del
responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .
Data, 14/05/2020
Firma del Capo Settore
del servizio proponente
F.to RAG. MORO GIANCARLO

_______________________________________________________________________

2) Valutazione in rapporto alla regolarità contabile espressa dal responsabile del settore ragioneria:
FAVOREVOLE
Data, 14/05/2020
Firma del Capo Settore
dell'Ufficio di Ragioneria
F.to RAG. MORO GIANCARLO

_______________________________________________________________________
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