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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
 

ANNO 2020 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DI TRIBUTI COMUNALI - 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 17:40 nella sala consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale - sessione ordinaria di prima convocazione - in seduta pubblica, a 
porte chiuse per ragioni strettamente legate all’emergenza epidemiologica Covid 19, ma in 
diretta streaming mediante collegamento nella home page del sito web del Comune al 
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ei4aozGPaI8. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
dott.ssa Clarotto Lavinia Presidente del Consiglio Presente 
dott. Agrusti Fernando Vice Sindaco Presente 
dott.ssa Tomba Claudia Assessore Presente 
dott.ssa Orleni Tiziana Assessore Presente 
dott. Di Lorenzo Alessandro Consigliere Presente 
dott. Cristante Fabio Assessore Presente 
dott. Francescutto Ciro Antonio Capo Gruppo Presente 
Agricola Andrea Consigliere Presente 
dott. Colussi Francesco Capo Gruppo Presente 
dott.ssa Peloi Ilaria Assessore Presente 
dott. Lamanna Paolo Consigliere Presente 
Avv. Canzian Andrea Capo Gruppo Presente 
dott. Marinelli Antonio Cesare Capo Gruppo Presente 
dott. Pisani  Antonio Consigliere Presente 
dott. Francescutto Diego Capo Gruppo Presente 
dott.ssa Gregoris Aurora Consigliere Presente 
Dozzi Liliana Capo Gruppo Presente 

 
Partecipa il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DI TRIBUTI COMUNALI - BILANCIO 
DI PREVISIONE 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 
 
Proposta di deliberazione formulata dall’AREA: Area Tributi - Controllo di Gestione e Società 
Partecipate 
 
 
Considerate le novità relative ai tributi comunali, come previste dall’assetto normativo della 
legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (decreto crescita), del D.L. 26 ottobre 2019, 
n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (decreto fiscale) e del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 (decreto salva Italia); 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:  
- n. 4 del 8 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state da ultimo 
confermate, per l’anno 2019, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per 
scaglioni di reddito, così come stabilite con deliberazione consiliare n. 25 dell’11/09/2013 e la 
soglia di esenzione, di cui all’art.1, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, stabilita unicamente in ragione di specifici requisiti reddituali, in euro 12.000,00 (tale 
esenzione deve essere intesa come limite di reddito entro il quale l’addizionale comunale IRPEF 
non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale si applica al reddito 
imponibile complessivo); 
- n. 5 del 8 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate, per 
l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, come 
indicate nella seguente tabella: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 
Aliquota ordinaria, per tutti gli immobili per i quali non è 
diversamente disposto. 

 

0,76 per 
cento 

 

Abitazione Principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7. 

 

0,4 per cento 200 euro 

Immobili ad uso abitativo, diversi dalle abitazioni principali, 
appartenenti alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7, A/8, A/9 e A/11. 
 

0,86 per 
cento 

 

- n. 6 del 8 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata, per l’anno 
2019, l’aliquota TASI (tributo servizi indivisibili) all’ 1 per mille, per tutte le fattispecie imponibili; 
- n. 7 del 8 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Piano 
Economico Finanziario 2019-2021 del Servizio Rifiuti, redatto dal soggetto gestore Ambiente 
Servizi S.p.A. e le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI), per l’esercizio 2019; 
Ricordato che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio) ha 
abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n.147, che si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), 
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del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle 
disposizioni relative alla TARI; 
Preso atto che con la L. n.160/2019 IMU e TASI sono state unificate a decorrere dall’anno 2020, 
pertanto le aliquote della nuova IMU, ora disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1, commi da 
739 a 783 della legge suindicata, vengono rideterminate, al fine di conseguire il medesimo 
gettito dell’anno 2019, come da allegato A; 
Visto l’art.1, comma 762, della L. 160/2019 il quale stabilisce: 
- che, in fase di prima applicazione della novella IMU, la prima rata da corrispondere entro il 16 
giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019; 
-che il versamento della rata a saldo, entro il 16 dicembre 2020, è eseguito a conguaglio, sulla 
base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi 
del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (si precisa che qualora l’imposta non sia 
più dovuta a seguito modificazione nei diritti reali e/o delle agevolazioni, non si dovrà procedere 
al pagamento dell’acconto); 
Viste le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), n. 443 del 31 ottobre 2019 e del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relative alla tariffa rifiuti;  
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 107, commi 4 e 5: 
-comma 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
differito al 30 giugno 2020”; 
-comma 5 “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, 
anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
Visto il comunicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 24 marzo 2020, 
con il quale l’ARERA ha fatto presente che il termine per l’adozione delle tariffe Tari è stato 
differito al 30 giugno 2020, come previsto dall’art. 107, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30 marzo 2020, di ricognizione dei 
tributi comunali e relative aliquote e tariffe – Bilancio di previsione 2020-2022, nella quale, tra 
l’altro: 
- sono state determinate le aliquote IMU 2020, considerate quale somma delle aliquote vigenti lo 
scorso anno per l’IMU e per la TASI, al fine di conseguire il medesimo gettito dell’anno 2019; 
- sono stati confermati, in via provvisoria, il Piano Economico Finanziario 2019-2021 del Servizio 
Rifiuti e l’assetto tariffario della TARI, di cui alla già citata deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 7 del 8 marzo 2019, come previsto dall’art.107, comma 5, D.L. 18/2020; 
Visto, con riferimento al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, 
n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448; 
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Visto, inoltre, con riferimento al termine di adozione delle delibere relative a tariffe e aliquote di 
competenza degli enti locali, l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 
Visto l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indica, tra gli allegati 
al bilancio di previsione, “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni …”; 
Tenuto conto dell’art.1, comma 779, della L. 160/2019 che introduce, per l’anno 2020, una 
deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dall’art. 53, comma 16, della 
L. 388/2000 e dall’art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, per l’approvazione delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’IMU oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (le 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020); 

S I  P R O P O N E  
1. di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
2. di confermare, per l’anno 2020, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate 

per scaglioni di reddito previsti dalla vigente normativa e la soglia di esenzione, di cui 
all’art.1, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come stabilite 
con deliberazione consiliare n. 25 dell’11/09/2013, esecutiva e da ultimo confermate, per 
l’anno 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/03/2019; 

3. di approvare, come da allegato A, parte integrante del presente atto, le aliquote IMU per 
l’anno 2020;  

4. di confermare, in via provvisoria, il Piano Finanziario 2019-2021 del Servizio Rifiuti e 
l’assetto tariffario della TARI, in attesa del nuovo Piano Finanziario che sarà predisposto dai 
competenti soggetti nei termini e modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;  

5. di incaricare l’Ufficio tributi di adottare gli atti di gestione conseguenti la presente 
deliberazione, comprese eventuali pubblicazioni o trasmissioni previste dalle vigenti 
disposizioni di legge;  

6. di rinviare, per quanto non previsto dal presente atto, ai regolamenti e alle disposizioni di 
legge. 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Francescutto Diego, Marinelli, Canzian, Lamanna, Agrusti, 
Dozzi nonché le repliche del Sindaco riportati nel separato verbale di seduta; 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuto di farla propria; 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17 
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VOTI FAVOREVOLI n. 11 
CONSIGLIERI ASTENUTI - 
VOTI CONTRARI n. 6 (Francescutto D., Gregoris, Canzian, Marinelli, Pisani. Dozzi) 

D E L I B E R A 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 
Quindi, 
con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal 
Presidente, riporta i seguenti risultati: 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
CONSIGLIERI ASTENUTI - 
VOTI CONTRARI n. 6 (Francescutto D., Gregoris, Canzian, Marinelli, Pisani. Dozzi) 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 e s.m.e i.. 
 
 
Gli interventi e le dichiarazioni del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono riportati integralmente 
nel separato verbale di seduta. 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 

Area Tributi - Controllo di Gestione e Società Partecipate 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
DI TRIBUTI COMUNALI - BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 20 aprile    2020 IL RESPONSABILE 
  FIORENZO LA MONICA 
                                                                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

  

Area Tributi - Controllo di Gestione e Società Partecipate 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE DI TRIBUTI COMUNALI - BILANCIO DI PREVISIONE 2020-
2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 21 aprile    2020 IL RESPONSABILE 
  SERENELLA LUCHIN 
                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Clarotto dott.ssa Lavinia   Dazzan dott.ssa Anna 

        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)                            (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2020, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive 
modifiche e integrazioni). 
Casarsa della Delizia, lì   30/04/2020 
 

Il Segretario 
 Dazzan dott.ssa Anna 

                                                                                                                        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il  15/05/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   30/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Roberta Bergonzi 

                                                                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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Allegato  A) 

 

ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020 

 

 

Note: 

❖ Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e IAP. 

❖ L’aliquota relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservata per una 

quota pari allo 0,76 per cento allo Stato e per la parte rimanente, 0,10 per cento, al Comune. 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Aliquota ordinaria, per tutti gli immobili per i quali 
non è diversamente disposto 

0,86 per cento  

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7. 

0,5 per cento  200 euro 

Immobili ad uso abitativo diversi dalle abitazioni 
principali, appartenenti alle categorie A/1, A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11. 

0,96 per cento  

Fabbricati rurali strumentali (immobili categoria 
D/10 ed altri con specifica annotazione catastale). 

0,10 per cento  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita (immobili merce). 

0,10 per cento  

Terreni agricoli  0,76 per cento  

 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D  

0,86 per cento 
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