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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue. 

 

 IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

 

 F.to Boscardin Ivo F.to Caliulo Angioletta 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

 viene pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____________________ 

 

 Timbro Il Funzionario Incaricato 

 F.to DALLA COSTA DANIELA 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Data____________________ Prot.__________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché: 

 Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

 Timbro Il Funzionario Incaricato 

 

 F.to DALLA COSTA DANIELA 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Enego, lì __________________ Timbro Il Funzionario Incaricato 
 

 COPIA 

C O M U N E    D I    E N E G O                                   P R O V I N C I A    D I    V I C E N Z A 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

Boscardin Ivo Presente Oro Angela Presente 

Simi Stefania Presente Gabrieli Fabio Luigi Presente 

Tognon Aladino Presente Francescato Dino Marco Presente 

Agostini Moreno Assente Cappellaro Fabio Assente 

Allegri Davide Presente Cerato Fabio Presente 

Velo Antonietta Assente   

 
ASSESSORE ESTERNO 
      
 
In  carica  n._7_ 

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  
Presenti n.    8 

  
Assenti  n.    3 

 
 Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale: 

- Presiede il Signor Boscardin Ivo nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario Signor Caliulo Angioletta. La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco da’ atto che sono rispettate le misure prescritte dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 mediante adeguate distanze tra i presenti, protezioni per le vie respiratorie, disinfettanti per le 

mani, seduta chiusa al pubblico e pubblicità della seduta garantita online; 

 
• Richiamata la propria delibera n. 7 nella seduta odierna  avente ad oggetto “Esame ed approvazione del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 
 

• Dato atto che a decorrere  dall’anno  2020,  l’imposta  unica  comunale  di  cui  all’articolo  1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
l’imposta  municipale  propria  (IMU)  è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da  739  a  783 della 
legge 160 del 27 dicembre 2019 

 
• Visto che, a decorrere  dal  1°  gennaio  2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma  1,  e  

l’articolo  9,  ad  eccezione  del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n. 23;  l’articolo  13,  commi  
da  1  a 12-ter e  13-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; il  comma  639  nonché  i  commi  successivi dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147,  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme  le  disposizioni  
che  disciplinano  la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili  con  l’IMU  disciplinata  dalla 
presente  legge; 

 
• Vista la necessità di approvare l’aliquota per  gli  immobili  diversi  dall’abitazione principale e diversi da quelli 

di cui ai commi  da  750  a  753 della L. 160/2019,   pari  all’1,06 per  cento al fine di garantire adeguata 
copertura ai capitoli di spesa finanziati dall’entrata data da tale imposta; 

 

• Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

 
PROPONE 

 
1. di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di approvare, per l’anno 2020, le aliquote IMU come sotto riportate:  

 

• Aliquota ridotta pari al 0,6% per l’abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 
e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge; 

• Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito; 

•  Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare 
interamente a titolo di quota Stato; 

• Aliquota standard del 1,06 per cento per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le 
aree edificabili; 
 

3. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360; 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse; 

Il Sindaco sottolinea che in un articolo del giornale di Vicenza aveva esposto un problema e cioè che circa metà del 
gettito dell'imposta va allo Stato in base al patto di solidarietà. Problema grosso perché mette in difficoltà il 

Comune. In particolare l’entrata del legname si esaurisce in un paio di anni e poi però  viene meno quella per il 
taglio ordinario del legname, circa 200.000,00 € annui in meno che avrebbero finanziato le spese correnti. 
Se questa quota dell’IMU restasse al Comune in tutto o in parte si ristabilirebbe l’equilibrio a seguito della minore 
entrata futura. 
Per questa ragione l’entrata derivante dal Vaia abbiamo cercato di non spenderla per avere risorse future. 
Una soluzione può essere il pagamento anticipato dei mutui. Bisogna valutare con attenzione per capire se 
questo ci consente di conseguire una disponibilità sulla parte corrente negli esercizi futuri. 
Questo patto di solidarietà comporta che alcuni comuni devono versare delle somme che vanno poi destinate ad 
altri comuni. 
Questo mette a rischio la sopravvivenza stessa dei piccoli comuni montani che hanno i servizi distanti , in pianura. 
Per questo abbiamo incrementato il contributo a favore degli studenti che vanno a Bassano che è ora di 200,00€ 
annuali. 
Obiettivo è di arrivare alla fine del mandato o anche prima a coprire per intero il costo dell’abbonamento. 
Stiamo inoltre valutando la possibilità di sostenere le famiglie che hanno pagato l’intera retta della scuola 
materna avendone usufruito fino a marzo. Vediamo se ci saranno altre forme di sostegno se no il comune 
erogherà un contributo  

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, per l’anno 2020, le aliquote IMU come sotto riportate:  

 

• Aliquota ridotta pari al 0,6% per l’abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 
e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge; 

• Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito; 

•  Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare 
interamente a titolo di quota Stato; 

• Aliquota standard del 1,06 per cento per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le 
aree edificabili; 
 

3) di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’ apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione resa nei modi di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Enego, 31-01-2020 Il Responsabile del servizio 

 Caregnato Lara 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Enego, 31-01-2020 Il Responsabile del servizio 

 Caregnato Lara 
 


