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Comune di Pojana Maggiore 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 5 

 

Del  31/07/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

NUOVA IMU - ANNO 2020 

 

 

L’anno  2020  il giorno 31 del mese di  Luglio alle ore 20.30  nella sede del Municipio di Pojana 

Maggiore. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) BALSEMIN PAOLO Consigliere AG 

2) FORMENTON ORIELLA Consigliere SI 

3) FORTUNA PAOLA Sindaco SI 

4) FORTUNA MARCO Consigliere_Ass SI 

5) CRESTALE MARIA PIA Consigliere_Ass SI 

6) CONTE FRANCESCO Consigliere_Ass AG 

7) FATTORI EMANUELE Consigliere SI 

8) DURANTE CHRISTIAN Consigliere SI 

9) POZZA LUIGI Consigliere_Ass SI 

10) ZONTA WALTER Consigliere NO 

11) FAEDO LUCA Consigliere AG 

12) FONTANA PATRIK Consigliere SI 

13) PAGANOTTO EDDY Consigliere AG 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa ALESSI DANIELA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.  FORTUNA PAOLA assume la presidenza ed invita 

il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

 



COMUNE DI POJANA MAGGIORE 

AREA TRIBUTI 

Responsabile Lorella Saggiorato 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU - ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra la proposta in esame. 

Fa presente che dal 1 gennaio 2020 in applicazione dell’art. 1 della legge 27/12/2019 (Finanziaria 

2020) è stata istituita la nuova IMU che va ad inglobare la Tasi, scomparendo la IUC. Vanno 

confermate tutte le disposizioni precedenti e vengono confermate le varie aliquote già in essere. 

Comunica di aver chiesto al Responsabile del Servizio di fare un confronto di gettito per rilevare un 

eventuale scostamento sulle entrate IMU rispetto alle disposizioni precedenti, rilevando che la 

differenza tra l’acconto dell’anno scorso e quello di quest’anno è di circa 20.000 euro, mancando 

però dati significativi forniti dall’Agenzia delle Entrate per dati più significativi. Conclude che si 

valuterà in un secondo momento se ci sarà la possibilità di intervenire a favore di imprese ed 

esercizi commerciali; 

 

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; 

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020 prot. 4897 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in materia di prospetto aliquote IMU; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2019 con la quale sono state 

confermate per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI; 

 

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; dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616; 

- 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; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO pertanto, di adottare per la NUOVA IMU le seguenti aliquote per l’anno 2020: 

 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote IMU 

anno 2020 

 ‰ 

 

Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima 

di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7 (detrazione € 200,00) 5,00 

 Abitazioni locate a canone concordato (riduzione del 25% dell’imposta) 7,60 

 Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo “D” 7,60 

 Aree fabbricabili  7,60 

 Terreni agricoli  7,60 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni 

caso locati 2,50 

 
Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra 

indicati 7,60 

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento; 

 

In assenza di interventi, invita alla votazione; 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole, 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (NUOVA IMU), disciplinata dai 

commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote IMU 

anno 2020 

 ‰ 

 

Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima 

di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

(detrazione € 200,00) 5,00 

 Abitazioni locate a canone concordato (riduzione del 25% dell’imposta) 7,60 

 Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo “D” 7,60 

 Aree fabbricabili  7,60 

 Terreni agricoli  7,60 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni 

caso locati 2,50 

 
Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra 

indicati 7,60 

 

1) di determinare la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2020 per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad 

applicarsi l’imposta, in € 200,00. La detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, va 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

2) 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; 

 

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 



4) con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano.  



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
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2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

SAGGIORATO RAG. LORELLA

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:

24/07/2020Data

Parere Favorevole

rag. Dario Vencato

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 FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO 

FORTUNA PAOLA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSI DANIELA 

 

 

(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente) 

 

 

 


