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N.28  
 

Comune di Valbrenta 

Provincia di Vicenza 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO 

 
L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:30 presso la Sala 
Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal PRESIDENTE, 
BOMBIERI ERMANDO, con l'assistenza del Segretario, Caliulo Angioletta. 

 
 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

FERAZZOLI LUCA Presente BOMBIERI ERMANDO Presente 

VANIN RAFFAELA Presente CECCON FEDERICO Presente 

LAZZAROTTO STEFANIA Presente LANZA ANNA Presente 

ILLESI MAURO Presente CAVALLI ALBERTO Presente 

GABRIELLI MICHELA Presente MARCHIORELLO LORIS Assente 

MILANO LUCA Presente BATTISTEL MARTINA Presente 

ZANARDI ANNA Assente   

 
Presenti N.   11   Assenti N.     2 

 
 NICHELE CHIARA in qualità di assessore esterno: Assente. 
 
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere sul seguente 

 

O G G E T T O 

 

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE ALIQUOTE - 
ANNO 2020. 
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Relaziona il Sindaco: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- L’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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. 

 
Evidenziato quindi che il citato comma 780 ha abolito la componente TASI relativa ai servizi 
indivisibili;  
 
Dato atto che il Comune di Valbrenta è stato istituito giuridicamente in data 30 gennaio 2019 e che 
per lo stesso anno aveva ritenuto opportuno avvalersi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 132, della 
Legge n. 56 del 07 aprile 2014, così come modificato dal D.L. 50/2017, art. 21, comma 2-ter, il quale 
dava la possibilità agli enti istituiti per fusione di mantenere i tributi e le tariffe differenziati per 
ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione;  
 
Richiamate per quanto sopra detto: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 1 aprile 2019 avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU 
– anno 2019”; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 1 aprile 2019 avente ad oggetto: “Conferma aliquote 
TASI – anno 2019”; 
con le quale venivano confermate le aliquote “vigenti per territorio” dei comuni oggetto di fusione; 
 
Ritenuto ora di procedere all’istituzione di un’aliquota unica per tutto il territorio del nuovo comune di 
Valbrenta iniziando così il percorso di uniformità della tassazione su tutto il territorio del nuovo 
comune di Valbrenta; 
 
Considerato che l’art. 1, della legge n. 160 del 2019 dispone: 

- 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
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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 il quale prevede che a decorrere dall ’anno 2021, i 

comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

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; 

 
Richiamati: 

- il comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che differiva al 31 maggio 2020 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 

- la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del citato D.L. 18/2020, la quale in tale sede 
differisce il termine del 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020; 

- la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la quale all’art. 
106 introduce il comma 3 bis che differisce al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020/2022;    

 
Fatte proprie le norme che differendo la scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
conferiscono validità all’applicazione delle aliquote tributarie al 1^ gennaio dell’anno di cui trattasi; 
 
Dato atto che al precedente punto del presente o.d.g. si è provveduto ad approvare il regolamento 
IMU per il Comune di Valbrenta; 
 
Uditi gli interventi: 
Il Consigliere Milano chiede se ponendo a confronto le nuova aliquote con quelle previgenti nei 
singoli comuni vi siano differenze. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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Il Sindaco risponde che la nuova IMU è diversa dalle imposte previgenti perché comprende la TASI e 
quindi è normale che aumenti ovunque. Facendo la somma tra la vecchia IMU e la TASI precedente 
riscontriamo una riduzione a San Nazario e a Valstagna, invarianza a Cismon e un leggero aumento 
a Campolongo sul Brenta, per i non residenti. La riduzione complessivamente interessa i due terzi 
della popolazione. 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi degli artt. 49 e 147 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 11 
consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 

pertinenze 

 0,5% 

Detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale compresa cat. D/10 0,1% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita 

 0,1%  

Terreni agricoli Esenti  

Comune Montano 

Immobili produttivi cat. D ad eccezione della cat. D/10 0,95%  

Altri immobili diversi dai precedenti  0,95% 

Aree edificabili 0,95%  

 

2. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, la 

presente deliberazione entra il vigore dal 1° gennaio 2020. 

 

3. 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 a i 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, termini che limitatamente all ’anno 2020 sono stati differiti 

rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre dalla legge 77/2020 di conversione del D.L. 

34/2020. 

 
 
Con separata, successiva ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1354, comma 4, del d. lgs 267/2000. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to BOMBIERI ERMANDO F.to Caliulo Angioletta 
 
 

   
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
 
lì, 09-10-2020 Il Responsabile della pubblicazione 

 F.to Caliulo Angioletta 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
lì, __________________  

 ____________________________________ 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dal 

_____________ e, non essendo soggetta al controllo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art 134, comma 3 del D.L.gvo 267/2000. 

 

 

lì, __________________ Il Segretario Comunale 

 
Caliulo Angioletta 

____________________________________ 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

 

lì, __________________ Il Segretario Comunale 

 
Caliulo Angioletta 

____________________________________ 
 


