
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 45 del 30/09/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

TRAPULA GIANFRANCO P GONELLA SAVERIO P

MEGGIOLARO MAURIZIO P PERUZZI MARCO P

CALDERATO DANIELE P PERIPOLI GIANLUCA P

LORENZI GIAN LUIGI P SCALABRIN MAURIZIO P

SAVEGNAGO ANNA AG MEGGIOLARO LUCIA AG

BELLIN ROBERTA P LUCANTONI ANNA MARIA P

ZORZETTO LAURA AG CARRETTA PIERANGELO A

BERTINATO ANDREA AG PICCIN GIAN LUIGI P

BESCHIN CLAUDIO P

Presenti: 12  -  Assenti: 5 

Sono nominati scrutatori: Calderato Daniele, Beschin Claudio, Piccin Gian Luigi
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, Roberto Dott. Borghero, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Gianluca  Peripoli,  assume  la  presidenza  e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assistono  alla  seduta  i  seguenti  Assessori:  Meggiolaro  Claudio,  Colalto  Carlo,  Crocco  Loris, 
Cecchetto Milena 
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A sensi della delibera di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2020, i lavori della presente seduta del Consiglio  
Comunale si sono tenuti presso la Sala Civica di Corte delle Filande

__________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il  citato articolo 1,  al  comma 738,  provvede ad abrogare la  TASI,  le  cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO  ATTO  che  i  presupposti  della  “nuova”  IMU  sono  analoghi  a  quelli  della  precedente 
imposta,  come indicato dal comma 740, che conferma il  presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili;

VERIFICATO  che  la  norma  richiamata  ha  assoggettato  all’IMU  tutti  gli  immobili  situati  nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio  comunale,  così  come  definiti  dalle  disposizioni  di  cui  sopra,  pur  non  costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 742,  il  Comune  è  soggetto  attivo  dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 
7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo  ai  Comuni  le  somme  derivanti  da  attività  di  accertamento,  in  replica  a  quanto 
applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota  base è  stabilita  nella  misura dello  0,86%, ad  eccezione di  quella 
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità  
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di  
cui  all’articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per 
i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla 
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fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che i  predetti  fabbricati  saranno assoggettati  all’imposta  fino al  2021,  mentre 
saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli,  
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento;

VISTO il  comma 753,  che  indica l’aliquota  per  gli  immobili  ad uso produttivo  classificati  nel 
gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento 
è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da  
10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui 
al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO  che  per  le  fattispecie  di  cui  al  precedente  capoverso  i  Comuni,  negli  anni 
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in 
aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,  
esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  da  apposito  decreto  del  Ministro 
dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 
aliquote  rispetto  a  quelle  indicate  dalla  Legge  n.  160/2019,  la  delibera  di  approvazione  delle 
aliquote  deve  essere  redatta  accedendo  all’applicazione  disponibile  nel  Portale  del  federalismo 
fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera 
stessa;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo 
di  compilazione del  predetto  prospetto delle  aliquote della  nuova IMU inizierà  a  decorrere per 
l’anno d’imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 757 , entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i  
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
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VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 
(decreto Rilancio) che al comma 1, lett. A, dell'art. 78 ha previsto l'esonero della prima rata IMU 
2020 per alcune categorie catastali e settori di attività;

VISTO il  D.L.  14  agosto  2020,  n.  104 (decreto  Agosto)  che  estende  le  esenzioni  previste  dal 
succitato decreto anche alla seconda rata IMU 2020;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei 
servizi  erogati  da  questo  Ente  e  per  consentire  la  conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  di 
approvare le aliquote del tributo IMU come segue:

Fattispecie Aliquota 

Aliquota base 1,02%

Aree edificabili 0,92%

Aliquota per abitazioni principali  classificate nelle categorie A1, 
A8 e A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 
C/7) 

0,57%

detrazione 200 euro

Alloggi regolarmente assegnati da parte dell’ATER 0,56% - detrazione 200 euro

Abitazioni  di  anziani  e  disabili  aventi  residenza  in  istituti  di 
ricovero o di cura, purché non locate   

assimilate all’abitazione 
principale (art.1 L.160/2019 
comma 741 lett. c) punto 6

Fabbricati dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 
1°  grado  (genitori/figli)  utilizzati  come  abitazione  principale  e 
relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2,  C/6 C/7). Il 
beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di 
quest'ultimo in presenza di figli minori.

0,76 %

Fabbricati dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 
1°  grado  (genitori/figli)  utilizzati  come  abitazione  principale  e 
relative pertinenze come stabilito dalla lettera C) comma 747, art. 1 
Legge  160/2019.  Il  beneficio  si  estende  in  caso  di  morte  del 
comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

0,76%

Aliquota  da  applicare  agli  immobili  produttivi  di  categoria 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale 
(categoria catastale D10)

1,02% (di cui 0,76% quota 
riservata allo Stato) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del  D.L.  30/12/1993,  n.  557:  fabbricati  strumentali  agricoli 
(categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione 
di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

0,10%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(Immobili Merce)

0,10%

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

DATO ATTO che con il comma 3 bis dell'art. 106 della Legge  n. 77 del 17/07/2020  di conversione 
del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
annuale per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;
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DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022, il DUP 2020-2022 e relativi allegati è già 
stato approvato con deliberazione di C.C. n. 92 del 23/12/2019;

UDITA la relazione dell'Assessore Loris Crocco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono 
conservati  agli  atti  del  Comune  a  corredo  della  deliberazione  adottata  e  riportati  nei  lavori 
d'approvazione del verbale della presente seduta; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità 
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 
97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;     

AI SENSI dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli 11, nessun contrario, un astenuto (M. Scalabrin) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1  - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2 - di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare 
nell’anno 2020 come di seguito riportato:

Fattispecie Aliquota 

Aliquota base 1,02%

Aree edificabili 0,92%

Aliquota per abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 
e A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7) 

0,57%

detrazione 200 euro

Alloggi regolarmente assegnati da parte dell’ATER 
0,56% - detrazione 200 

euro

Abitazioni di anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero 
o di cura, purché non locate  

assimilate all’abitazione 
principale (art.1 L.160/2019 
comma 741 lett. c) punto 6

Fabbricati dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 
1°  grado  (genitori/figli)  utilizzati  come  abitazione  principale  e 
relative  pertinenze  (una  per  ciascuna  categoria  C/2,  C/6  C/7).  Il 
beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di 
quest'ultimo in presenza di figli minori.

0,76 %
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Fabbricati dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 
1°  grado  (genitori/figli)  utilizzati  come  abitazione  principale  e 
relative pertinenze come stabilito dalla lettera C) comma 747, art, 1 
Legge  160/2019.  Il  beneficio  si  estende  in  caso  di  morte  del 
comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

0,76%

Aliquota da applicare agli immobili produttivi di categoria catastale 
D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria 
catastale D10)

1,02% (di cui 0,76% quota 
riservata allo Stato) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del  D.L.  30/12/1993,  n.  557:  fabbricati  strumentali  agricoli 
(categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di 
ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

0,10%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(Immobili Merce)

0,10%

3 - di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

5 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di 
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con voti favorevoli 11, 
nessun contrario, un astenuto (M. Scalabrin).
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Gianluca Peripoli 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Vice Segretario Comunale
   Roberto Dott. Borghero  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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