
COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

COPIA Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 44

Oggetto:

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA
2020 COME RIDETERMINATE PER EFFETTO DELLA
ISTITUZIONE DELLA COSIDDETTA NUOVA IMU (DI CUI
ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 - LEGGE 30
DICEMBRE 2019 N.160).

Questo giorno  trentuno del mese di luglio  duemilaventi alle ore 20:30, presso la SALA
CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. Con lettera di convocazione trasmessa nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
BELTRAME BRUNO e l’assistenza del Segretario GRAZIOTTO ALESSANDRO.

Fatto l’appello risultano:

BELTRAME BRUNO P CRACCO DANILO P
ZALTRON CHIARA P ROSSI ALBERTO A
FABRIS MATTEO P RIZZOTTO GAETANO P
CENGHIALTA REMO P FAGO MIRANDA A
RODIGHIERO GIUSEPPE P RENATO CERON P
DE PERON SILVIA P BISOGNIN LARA P
STENCO ALESSANDRA P

Presenti n.  11, Assenti    2



Il Sindaco propone di discutere congiuntamente il punto all'ordine del giorno n. 8 ad oggetto “IMU IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA
2020 COME RIDETERMINATE PER EFFETTO DELLA ISTITUZIONE DELLA COSIDDETTA NUOVA IMU (DI
CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 - LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N.160)” ed il punto all'ordine del
giorno n. 10 ad oggetto "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE  DELLE
TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.RATIFICA E CONVALIDA DELLE
NUOVE DATE DI SCADENZA DI PAGAMENTO DIFFERITE CON DELIBERA DI GIUNTA. INTRODUZIONE DI
RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19".

Il Sindaco, inoltre, propone l'ingresso in Consiglio Comunale del Sig. Maurizio Facco, Presidente del Mandamento
di Vicenza di Confartigianato Imprese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rizzotto
Gaetano, Ceron Renato, Bisognin Lara);

APPROVA

la proposta del Sindaco di discutere congiuntamente il punto all'ordine del giorno n. 8 ad oggetto “IMU IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA
2020 COME RIDETERMINATE PER EFFETTO DELLA ISTITUZIONE DELLA COSIDDETTA NUOVA IMU (DI
CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 - LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N.160)” ed il punto all'ordine del
giorno n. 10 ad oggetto "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE  DELLE
TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.RATIFICA E CONVALIDA DELLE
NUOVE DATE DI SCADENZA DI PAGAMENTO DIFFERITE CON DELIBERA DI GIUNTA. INTRODUZIONE DI
RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19" e di permettere l'ingresso in Consiglio Comunale del Sig. Maurizio Facco, Presidente del
Mandamento di Vicenza di Confartigianato Imprese;.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Giuseppe Rodighiero perchè illustri nel dettaglio la proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Rodighiero, il Sindaco dà la parola al Sig. Maurizio Facco, Presidente del
Mandamento di Vicenza di Confartigianato Imprese.

Al termine dell'intervento, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali.

Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri
verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e
degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.

•con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento comunale dell’Imposta municipale
propria (IMU) come prevista dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019n. 160 e appare quindi necessario approvare le
aliquote dell’imposta in vigore dal 2020;
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•i commi da 748 a 754 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili
relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:

abitazione principale;
fabbricati rurali ad uso strumentali;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
terreni agricoli;
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
immobili diversi dall’abitazione principale.

•gli stessi commi 748, 752,753 e 754 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono esplicitamente che
le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con
deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio
Comunale in materia di aliquote;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/02/2019 sono state approvate per l’anno 2019 le
seguenti aliquote IMU (di cui all’Allegato 1 unito al presente atto per facilità di lettura);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/02/2019 sono state approvate per l’anno 2019 le
seguenti aliquote TASI,  inclusa la maggiorazione di cui all’art.1 comma 677 della Legge Stabilità del 2014
applicata per l’anno 2015 e mantenuta vigente all’anno 2019 (di cui all’allegato 2  unito al presente atto per
facilità di lettura);

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE IMMOBILI DI LUSSO: 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 cioè fino allo 0,6 per cento oppure diminuirla fino all'azzeramento
(per la tipologia in questione, il Comune di Brendola fissa l’aliquota allo 0,6 per cento riducendo entro
i nuovi limiti di legge la precedente tassazione  0,61 data dalla precedente somma Aliquota IMU
0,36% + Aliquota TASI 0,25%);

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 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 (per la tipologia in questione, il
Comune di Brendola fissa l’aliquota allo 0,1 per cento mantenendo inalterata la precedente tassazione
data dalla Aliquota TASI dello 0,1%);

FABBRICATI MERCE: 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 (per la tipologia in questione, il Comune di Brendola fissa l’aliquota
azzerata mantenendo inalterata la precedente tassazione data dalla esenzione da IMU);

TERRENI AGRICOLI: 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 (per la tipologia in questione, il Comune di Brendola è comune
classificato montano con terreni agricoli esenti da imposta e, quindi mantiene inalterata la
precedente tassazione);

IMMOBILI “D” AD USO PRODUTTIVO (CAPANNONI): 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 (per la
tipologia in questione, il Comune di Brendola fissa il 0,94% l’aliquota con riduzione allo 0,76% per i
capannoni usati direttamente dai proprietari, mantenendo quindi inalterata la precedente tassazione);

IMMOBILI RIMANENTI: al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (e cioè diversi da immobili rurali, da fabbricati-merce, da
terreni agricoli, da capannoni) , 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 (per la tipologia in questione e cioè

Negozi usati dai proprietari = 0,76%,
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Negozi con affitti ridotti del 3% = 0,4%;
Banche = 1,6%;
Aree edificabili = 1,6%;
Comodati gratuiti di abitazioni = 0,82% oppure 0,96%½ oppure 0,82%½;
Abitazioni con affitti a canoni concordati = 75% di 0,90%;

il Comune di Brendola con il presente atto conferma le aliquote vigenti, mantenendo inalterata la
precedente tassazione ad eccezione del decremento per la fattispecie Affitti con Canoni Concordati che
passa dallo 0,96% allo 0,90%);

IMMOBILI OGGETTO DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI (IMMOBILI DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRINCIPALI): 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 (per la tipologia in questione, il Comune di
Brendola non ha mai adottato alcuna maggiorazione TASI relativamente agli immobili diversi dalle
abitazioni principali e da alcune fattispecie minori esentate dal 2016, e quindi con il presente atto si
conferma il NON utilizzo della maggiorazione, mantenendo inalterata la precedente tassazione);

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;
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 (al momento non emanato).

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 1.095.000, al netto della quota di alimentazione
del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 297.000.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario
dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote meglio esaustivamente determinate elencate in
apposito punto del successivo deliberato del presente atto deliberativo;

Ritenuto pertanto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al
mantenimento degli equilibri di bilancio, fissare le suelencate aliquote da applicare all’imposta in oggetto a
decorrere dal corrente anno 2020 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell’anno 2019 e
quindi mantenendo inalterate o comunque ridotte tutte le aliquote 2020 rispetto al 2019;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 29.07.2020 dalla Prima
Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
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Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara,
Fabris Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo,
Rizzotto Gaetano, Ceron Renato, Bisognin Lara);

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:1)

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE
ESCLUSIVAMENTE LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI
CATEGORIE CATASTALI:

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici

ESENTE

0,6 %
(=6 per
mille)

EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI IN
ISTITUTI DI RICOVERO (come da Art. 6 Regolamento comunale IMU approvato con
Deliberazione CC n.  del 31 Luglio 2020)- Equiparazione all’abitazione principale
Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che l’abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità
classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente
all’abitazione.
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI
CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

ESENTE

0,6 %
(=6 per
mille)

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI,  a
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì  il diritto di abitazione in capo
al genitore affidatario stesso
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE COME
DA LEGGE, CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville

                               A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

ESENTE

0,6 %
(=6 per
mille)

UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A
PROPRIETA’ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica.
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE COME
DA LEGGE, CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville

                               A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

ESENTE

0,6 %
(=6 per
mille)

UNICA UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA, e non concessa in locazione, DAL
PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE
ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA, AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO E DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA
PREFETTIZIA
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE COME
DA LEGGE, CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville

ESENTE

0,6 %
(=6 per
mille)
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                               A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI
come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ADIBITI AD ABITAZIONE
PRINCIPALE
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE COME
DA LEGGE, CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville

                               A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

ESENTE

0,6%
(=6 per
mille)

DETRAZI
ONI

A
B
I
T
A
Z
I
O
N
E
P
R
I
N
C
I
P
A
L
E

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE
NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

E 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 decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Euro 200

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE AUMENTATA
FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA PER
CONTRIBUENTI CON FAMILIARI INVALIDI: viene riconosciuta
una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale per i nuclei familiari (come risultanti dai registri dell’Ufficio
Anagrafe), con almeno un soggetto portatore di handicap (in possesso di
Certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge
104/92 oppure Certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o
superiore all'80% certificata da apposita commissione)
Per godere di tali benefici i contribuenti interessati devono
obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per il pagamento
della Prima Rata) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato.
(Comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: I comuni possono altresì
incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il
mantenimento degli equilibri di bilancio.)
ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE
NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

Detrazione
fino alla
concorrenza
dell’imposta

2) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011

0,1%
(1 per mille)

3) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI
(casistica denominata per brevità: CAPANNONI USATI DAI PROPRIETARI
CONTRIBUENTI)
C/1 Negozi e botteghe
D/1 Opifici
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

che inoltre presentino  contemporaneamente i seguenti requisiti:
siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa
il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria
attività produttiva in forma di impresa all’interno dei fabbricati in questione
assenza di contratto di locazione o di comodato
presentazione da parte del contribuente di apposita autocertificazione sulla

0,76 %
(=7,6 per
mille)
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sussistenza dei requisiti di cui al presente riquadro

La presente aliquota non si applica nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il
proprietario dell’immobile ed il titolare dell’attività produttiva anche se i suddetti
proprietario e titolare siano riconducibili (per quote di proprietà o per quote di
partecipazione) alla medesima persona fisica/giuridica: in tali casi si applica l’aliquota
ordinaria dello 0,96%  oppure dello 0,94 come da rigo 3-bis.
3-BIS ) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE
CATASTALI

D/1 Opifici
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

rimanenti rispetto ai fabbricati di categoria catastale “D” di cui al precedente rigo
n.3)

0,94 %
(=9,4 per
mille)

3-TER ) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA  CATEGORIA CATASTALE C/1,
NEGOZI E BOTTEGHE LOCATI, IN PRESENZA DI CONTRATTO DI AFFITTO
REGOLARMENTE REGISTRATO E IN CORSO DI DURATA AL 01/01/2019,  a
condizione che il proprietario dell’immobile riduca l’importo del canone di locazione
nella misura pari o maggiore del  3%.

DECORRENZA DELL’AGEVOLAZIONE. La riduzione di aliquota IMU si applica
con decorrenza dalla data dalla quale decorre il nuovo canone ridotto di locazione ed ha
valenza per tutte le annualità in cui il Comune di Brendola manterrà la riduzione di
aliquota nei termini indicati, previo mantenimento del canone ridotto.

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE. La riduzione dell’aliquota IMU si applica a
seguito alternativamente di un:
- nuovo contratto di locazione ad uso commerciale registrato presso l’Agenzia delle
Entrate che dimostri la diminuzione dell’importo del canone;
- integrazione del contratto originario attraverso un accordo, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate, intervenuto tra locatore e locatario, di riduzione del canone del contratto di
locazione ad uso commerciale in corso di durata all’01/01/2019, che dimostri la
diminuzione dell’importo del canone;

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU. Entro i termini di presentazione
della denuncia IMU modello ministeriale (Giugno dell’anno successivo a quello di
riferimento del beneficio in questione), il locatore-contribuente presenta, unitamente alla
dichiarazione IMU Modello ministeriale, la documentazione di cui al paragrafo precedente

0,40 %
(=4,0 per
mille)

3-QUATER) ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431. L’imposta è ridotta al 75%.

0,9%
(=9

permille)
4) ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE
classificati in Categoria catastale D/5
Aliquota di base, di cui all’art. 1, comma 754, della Legge 160/2019 (0,86%) aumentata di
0,2 punti percentuali

1,06 %
(=10,6  per
mille)

5) AREE EDIFICABILI
Aliquota di base, di cui all’art. 1, comma 754, della Legge 160/2019 (0,86%) aumentata di
0,2 punti percentuali

1,06 %
(=10,6  per
mille)

6) ALTRI FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI
(QUALI -A TITOLO ESEMPLIFICATIVO- ABITAZIONI AFFITTATE,
ABITAZIONE SFITTE, UFFICI, NEGOZI SENZA I REQUISITI DI CUI AL
PUNTO 3) e 3-TER), ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER
LE CASE POPOLARI (IACP)
Aliquota di base, di cui all’art. 1, comma 754, della Legge 160/2019 (0,86%) aumentata di
0,1 punto percentuale

0,96 %
(= 9,6 per
mille)
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7) UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE
CONCESSE IN USO GRATUITO A FIGLI O A GENITORI (=PARENTI IN
LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO) DA QUESTI EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE E A CONDIZIONE CHE
QUESTI ULTIMI VI ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA.
Sono previste tre forme di comodato:

COMODATO GRATUITO SECONDO LA DISCIPLINA COMUNALE:a)
Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i
comodatari risultano non essere titolari di proprietà o altro diritto reale di
godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile,
Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve
produrre (entro il termine stabilito per il pagamento della Prima Rata)  la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
445/2000, attestante gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in
conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla
concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato, oppure altra
documentazione comunque ritenuta idonea.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la
situazione di non titolarità di proprietà o altro diritto reale di godimento su
fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.
Esempio: genitore comodante che concede in comodato d’uso gratuito
l’abitazione al figlio comodatario.

Condizioni:
-  l’immobile deve essere utilizzato dal figlio comodatario come
abitazione principale e avervi trasferito la residenza anagrafica
- il figlio comodatario non può possedere nessun’altro immobile adibito
ad abitazione su tutto il territorio nazionale, nemmeno in quota parte.
- il padre comodante deve produrre (entro il termine stabilito per il
pagamento della Prima Rata)  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la
situazione di non titolarità di proprietà o altro diritto reale di godimento
su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.

COMODATO GRATUITO DISCIPLINA STATALE AI SENSI DELb)
COMMA 10 lett. b) della LEGGE 208/2015 (BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL
50%):

La base imponibile è ridotta al 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in
categoria A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato con contratto registrato, a
condizione che il comodante (proprietario dell’immobile) possieda un solo
immobile sul territorio nazionale nonché risieda anagraficamente e dimori
abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile in comodato. Il beneficio si
applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale. Il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU
entro il termine di legge.
Esempio: genitore comodante che concede in comodato d’uso gratuito
l’abitazione al figlio comodatario.

Condizioni:
l’immobile deve essere utilizzato dal figlio comodatario come abitazione-

principale e avervi trasferito la residenza anagrafica
L’immobile non può essere di cat. A/1, A/8 e A/9-
Contratto di comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle Entrate-
Il padre comodante deve avere residenza o dimora abituale nello stesso Comune-

in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il padre comodante può possedere, oltre a quello dato in comodato, un altro-

immobile adibito a propria abitazione principale, ricadente nello stesso Comune e che non
sia di categoria A/1, A/8 e A/9,

Il padre comodante deve presentare la dichiarazione IMU entro il termine di-
legge.

COMODATO GRATUITO IN PRESENZA DEI REQUISITI COMUNALIc)
E DI QUELLI STATALI di cui ai precedenti punti a) e b) (BASE IMPONIBILE

0,82 %
(= 8,2 per
mille)

0,96 %
(= 9,6 per
mille)

0,82 %
(= 8,2 per
mille)
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ESENTI

 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge2)
n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione3)
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.

Di approvare il seguente “Prospetto Semplificato” delle Aliquote con la precisazione cha esso ha valore4)
solo di ausilio per una lettura facilitata, rimanendo il valore vincolante in capo al Prospetto di cui al punto
1.

PROSPETTO SEMPLIFICATO ALIQUOTE IMU ANNO 2020 CON PURO VALORE DI AUSILIO PER
UNA LETTURA FACILITATA

RIDOTTA AL 50%):
L’agevolazione comunale si potrà cumulare a quella statale se risultano rispettati
sia i parametri locali che quelli nazionali, quindi l’imposta è calcolata
considerando il 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata  stabilita dal
Comune;
Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%)
aumentata di 0,1 punti percentuali
Esempio: genitore comodante che concede in comodato d’uso gratuito
l’abitazione al figlio comodatario.

Condizioni:
l’immobile deve essere utilizzato dal figlio comodatario come abitazione
principale e avervi trasferito la residenza anagrafica
il figlio comodatario non può possedere nessun’altro immobile adibito ad
abitazione su tutto il territorio nazionale, nemmeno in quota parte.
L’immobile in comodato non può essere di cat. A/1, A/8 e A/9
Contratto di comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle
Entrate
Il padre comodante deve avere residenza o dimora abituale nello stesso
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il padre comodante può possedere, oltre a quello dato in comodato, un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ricadente nello
stesso Comune e che non sia di categoria A/1, A/8 e A/9,
il figlio comodatario deve produrre (entro il termine stabilito per il
pagamento della Prima Rata)  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 per attestare la
situazione di non titolarità di proprietà o altro diritto reale di godimento
su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.
Il padre comodante deve presentare la dichiarazione IMU entro il
termine di legge

7) TERRENI AGRICOLI
Il Comune di Brendola è compreso nell’elenco dei Comuni di cui alla Circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

8) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANE TALE DESTINAZIONE E NON
SIANO LOCATI (c.d. Beni Merce)

0,00 %
(=0

permille)

FABBRICATI   NEGOZI   C/1
LOCATI CON CANONE RIDOTTO

IN CORSO DI DURATA
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0,40%
(=4,00
per mille)



0,6 % (=6
per mille)

FABBRICATI RURALI AD
USO STRUMENTALE

1% (=1
per mille)

ESENTE

FABBRICATI (NEGOZI O
CAPANNONI) NON LOCATI E
UTILIZZATI
DIRETTAMENTE DAI
PROPRIETARI
CONTRIBUENTI

0,76 %
(=7,6 per
mille)

ABITAZIONE PRINCIPALE
E PERTINENZE COME DA
LEGGE

ABITAZIONE
COSIDDETTA DI LUSSO

ABITAZIONE PRINCIPALE
DI ANZIANI RESIDENTI
ISTITUTI DI RICOVERO

ABITAZIONE CASA
FAMILIARE ASSEGNATA
AL GENITORE
AFFIDATARIO DEI FIGLI

ESENTE

FABBRICATI CATEGORIE
CATASTALI   D/1  D/7   D/8
rimanenti rispetto ai fabbricati
“D” di cui al precedente rigo

0,94 %
(=9,4 per
mille)

D
E
T
R
A
Z
IO
N
E

DETRAZIONE PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE
ESCLUSIVAMENTE
PER LE
ABITAZIONI PER
LE ABITAZIONI
COSIDDETTE DI
LUSSO
E ALLOGGI  IACP

Euro 200

ESENTE

DETRAZIONE PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE
COSIDDETTE DI
LUSSO
AUMENTATA FINO
ALLA
CONCORRENZA
DELL’IMPOSTA
PER
CONTRIBUENTI
CON FAMILIARI
INVALIDI:
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Detrazione
fino alla
concorrenza
dell’imposta



0,82 %
(= 8,2 per
mille)

0,96 %
(= 9,6 per
mille)

0,82 %
(= 8,2 per
mille)

AREE EDIFICABILI

TERRENI AGRICOLI ESENTI

1,06 %
(=10,6
per mille)

CANONE CONCORDATO
(IMPOSTA RIDOTTA AL 75%)

BENI MERCE
0%

ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO
E ASSICURAZIONE

ALIQUOTA ORDINARIA: TUTTE
LE RIMANENTI TIPOLOGIE DI
IMMOBILI

0,96 %
(= 9,6 per
mille)

1,06 %
(=10,6
per mille)

0,9 %
(=9 per
mille)
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SECONDA CASA DESTINATA ED
ADIBITA AD ABITAZIONE
CIVILE CONCESSE IN USO
GRATUITO A FIGLI O A
GENITORI (=PARENTI IN LINEA
RETTA ENTRO IL PRIMO
GRADO) DA QUESTI
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
COME ABITAZIONE
PRINCIPALE E A CONDIZIONE
CHE QUESTI ULTIMI VI
ABBIANO TRASFERITO LA
PROPRIA RESIDENZA.
Sono previste tre forme di comodato:

COMODATO
GRATUITO SECONDO
LA DISCIPLINA
COMUNALE:

COMODATO
GRATUITO
DISCIPLINA STATALE
AI SENSI DEL COMMA
10 lett. b) della LEGGE
208/2015 (BASE
IMPONIBILE
RIDOTTA AL 50%):

COMODATO
GRATUITO IN
PRESENZA DEI
REQUISITI
COMUNALI E DI
QUELLI STATALI di
cui ai precedenti punti a)
e b) (BASE
IMPONIBILE
RIDOTTA AL 50%):



* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rizzotto
Gaetano, Ceron Renato, Bisognin Lara);

D I C H I A R A

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere  in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO

Parere  in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BELTRAME BRUNO F.to  GRAZIOTTO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 18-09-020

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.

Brendola, li 31-07-020
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO
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