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L’anno  duemilaventi addi’  quindici del mese di aprile (15-04-2020) alle ore 17:30 nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’
riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Fakes Boulos
Presente in

videoconferenza
Minozzi Alessandro
Nicola

Presente in
videoconferenza

Presente/Assente

Castellini Vladimir
Presente in

videoconferenza
Bissoli Flavio

Presente in
videoconferenza

Burato Mariateresa
Presente in

videoconferenza
Scipolo Enrico

Presente in
videoconferenza

Presente/Assente

N° 9 del 15-04-2020 Reg. delib.

Ufficio: TRIBUTI

Vivan Roberto
Presente in

videoconferenza
Perazzani Michele

Presente in
videoconferenza

OGGETTO

Mirandola Emilietto

Corsini Elena
Presente in

videoconferenza
Vangelista Paolo

Presente in
videoconferenza

Presente

Mela Giuseppe
Presente in

videoconferenza
Tessarolo Chiara

Presente in
videoconferenza

Gioso Fabio Presente

Bissoli Adriano
Presente in

videoconferenza

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN VIGORE
PER L'ANNO 2020.

COPIA

Presenti   17 Assenti    0

Buratto Enzo

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Bonfante Franco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Gioso Fabio nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN VIGORE
PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17 componenti. Presenti gli Assessori Pozzani, Bernardini, Cavallaro, Casagrande e Puma.

Vista la proposta di deliberazione consiliare, sotto riportata;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 c.1 del
Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., allegati;

Dato atto che il presente argomento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso introduce il punto n. 8
all'o.d.g. dell'odierna seduta e cede la parola al Consigliere Comunale Genny Guerra per
l'illustrazione;

Il Consigliere Comunale Genny Guerra specifica che collegata alla precedente delibera c'è
la l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 e legge il seguente intervento:

La citata legge di Bilancio n. 160/2019, abrogando al comma 738 dell'art. 1 l'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), ha abrogato anche il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.),
provvedendo nel contempo, con i commi da 748 a 755, ad aumentare le aliquote
base dell'I.MU. della quota di precedente competenza della TA.S.I.
Le aliquote I.MU. che stiamo andando a deliberare sono di fatto costituite dalla
somma delle aliquote TA.S.I. approvate per gli anni precedenti (pari al 1% per gli
immobili del gruppo D e all'1% per gli immobili strumentali rurali), e le aliquote I.MU.
precedentemente in vigore e mai variate dall'anno 2014 in poi.
Di conseguenza non vi è alcuna variazione nella pressione fiscale operata a livello
locale; allo stesso modo i contribuenti otterranno semplificazione pagando un solo
tributo immobiliare (I.MU.) invece che due (I.MU. e TA.S.I.).
Nessuna ulteriore variazione è stata operata sugli altri immobili (aree fabbricabili,
terreni agricoli, fabbricati diversi dagli immobili del gruppo D e dagli strumentali
rurali).

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso dichiara aperta la discussione ed
intervengono i seguenti consiglieri:

Il Consigliere Comunale Michele Perazzani fa presente che, rispetto sia alle aliquote base
proposte dalla legge sia rispetto alle aliquote del passato, vi sono delle realtà per le quali
le aliquote IMU vengono abbassate o addirittura azzerate, e altre per le quali vengono
alzate.
Nota che è stata fatta la scelta per gli immobili merce di azzerare l'aliquota IMU; andare
incontro alle esigenze di alcune categorie va bene, però ritiene che considerare gli
immobili merce come prima casa non di lusso sia eccessivo: si mettono sullo stesso piano
immobili che sono merce rispetto a quella che è la prima casa.
Questo poi significa, come avviene con l'approvazione di questa delibera, aumentare l'IMU
per altri settori; ad esempio per gli immobili di categoria D l'aliquota era 0,76 per cento e
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adesso diventa 0,86 per cento. Quindi quello 0,10 che non viene fatto pagare agli immobili
merce alla fine viene fatto pagare dagli immobili del gruppo D.
Inoltre per le aree fabbricabili viene stabilita l'aliquota massima dell'1,06 per cento. E'
d'accordo sul far pagare qualcosa, però ci sono situazioni dove privati hanno comprato
un'area fabbricabile e pensavano di costruirci una casa, adesso magari si trovano a non
riuscire più a costruirla per l'emergenza Covid-19 Coronavirus, e per le problematiche
annesse riguardanti il lavoro, e si va a penalizzarli applicando l'aliquota massima.
Ritiene che la ripartizione delle aliquote non sia equa: viene azzerato tutto ad alcuni e
viene fatto pagare il massimo ad altri.

Il Consigliere Comunale Genny Guerra precisa che, per gli immobili merce, era stato fatto
un conteggio insieme all'ufficio Tributi, secondo il quale gli immobili merce avrebbero
portato circa 6000 euro in più e si sarebbe potuto aumentare l'aliquota circa dell'1 per
mille. Comunque gli immobili del gruppo D sono stati aumentati perché è stata sommata
l'aliquota IMU con l'aliquota TASI ma è la stessa cifra che pagavano l'anno scorso.

Dato atto che, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente del Consiglio
Fabio Gioso invita i Consiglieri a formulare le dichiarazioni di voto;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
il Consigliere Comunale capogruppo, Vladimir Castellini (lista Civica “Mirandola
Sindaco”), preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
il Consigliere Comunale capogruppo, Alessandro Nicola Minozzi (Lega Nord -
Liga Veneta -  Salvini), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo,
precisando però che, riguardo gli immobili del gruppo D, lo 0,76 è la quota
riservata allo Stato quindi sono soldi che le imprese versano per essere girate
allo Stato ed al bilancio comunale rimane poco perché alla fine rimane la
differenza di uno 0,10 circa;
il Consigliere Comunale capogruppo, Enrico Scipolo (Movimento 5 Stelle),
preannuncia il voto contrario del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale capogruppo, Paolo Vangelista (Progetto Bovolone),
preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale capogruppo, Chiara Tessarolo (Partito Democratico),
preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale Enzo Buratto preannuncia l'astensione dal voto
principalmente perché non coinvolto in una scelta così importante.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso, in considerazione di quanto espresso
dai capigruppo, proclama il seguente esito:
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Scipolo, Perazzani), astenuti n. 1 (Buratto)
espressi per dichiarazione verbale su n. 17 componenti presenti e votanti.

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente;

DELIBERA

di stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del1.
presente provvedimento;
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di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto2.
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO
2020".

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 4 del 09-
03-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN VIGORE
PER L'ANNO 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Gioso Fabio F.to Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Assessorato:
Assessore di riferimento:

Ufficio: TRIBUTI

Responsabile del Procedimento: Di Lauro Elisabetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.4  DEL 09-03-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO
2020.

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei
commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (nuova I.MU);

Preso atto di tutte le disposizioni abrogate dalla legge sopra citata, ed in modo particolare:
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 che istitutiva l'Imposta Municipale Propria (I.MU.);
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 che disciplinava la
precedente normativa in materia di Imposta Municipale Propria (I.MU.);
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;

Rilevato in modo particolare che il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) è quindi abrogato
a decorrere dal 01.01.2020;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17.12.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione e dei documenti allegati e collegati per ĺanno 2020 da parte degli enti locali,
ulteriormente differito al 30 aprile 2020 con decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 (in
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020);

Visto altresì il comma 779 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, il quale stabilisce che per
per l'anno 2020, i comuni, in  deroga  alle vigenti norme di legge citate, possono approvare le
delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento dell'imposta  oltre  il  termine  di  approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno 2020;

Preso atto che, ai sensi del comma 740 della citata legge 160/2019, il possesso
dell'abitazione principale, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima norma,
non costituisce presupposto di imposta;
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Tenuto conto che il comma 744 della citata legge 160/2019 riserva allo Stato il gettito
dell'I.MU. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento;

Rilevato pertanto che si rende necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di
previsione 2020, approvare le aliquote dell’I.MU. per l’anno 2020, secondo le disposizioni della
citata legge 160/2019 e tenendo conto che esse dovranno coprire anche il mancato gettito della
TA.S.I. abrogata;

Visto quanto fissato dalla citata legge 160/2019 in merito alle aliquote base per le varie
tipologie di immobile:

Comma Immobile ALIQUOTA BASE
Aliquota
minima

Aliquota
massima

748 Abitazione principale di cat. A1 - A8 A9 0,5% 0% 0,6%
750 Fabbricati strumentali rurali 0,1% 0% 0,1%
751 Immobili merce 0,1% 0% 0,25%
752 Terreni agricoli non condotti direttamente 0,76% 0% 1,06%

753 Immobili gruppo D 0,86%
(di cui lo 0,76% riservato allo Stato)

0,76% 1,06%

754 Tutti gli altri immobili 0,86% 0% 1,06%

Evidenziato che il comma 753 della citata legge 160/2019 permette ai comuni di aumentare
fino all' 1,06% l’aliquota base dello 0,86% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, e che il comma 751 dà facoltà, limitatamente agli anni 2020 e 2021, di
ripristinare l'imposizione per i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati dalla stessa impresa
costruttice alla vendita (cosiddetti "immobili merce");

Ritenuto tuttavia di non gravare ulteriormente sulle aziende del settore primario e
secondario del nostro territorio, allo scopo di salvaguardare i numerosi posti di lavoro che esse
garantiscono;

Ritenuto altresì di stabilire, limitatamente al settore bancario, l’aliquota I.MU. pari al 1,06%
per gli immobili di cat. D5, evidenziando che l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76%
rimane di riserva statale, mentre spetterà al comune quella relativa agli ulteriori 0,3 punti
percentuali approvati;

Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente del
bilancio per l’anno 2020, stabilire le seguenti aliquote I.MU., come di seguito riportato:

Immobile ALIQUOTA
Abitazione principale di cat. A1 - A8 A9 0,6%
Fabbricati strumentali rurali 0,1%

Immobili gruppo D, ad eccezione della cat. D05 0,86%
(di cui lo 0,76% riservato allo Stato)

Immobili cat. D05 (Istituti di credito e similari) 1,06%
(di cui lo 0,76% riservato allo Stato)

Terreni agricoli non condotti direttamente 0,76%
Immobili merce 0%
Aree fabbricabili 1,06%
Tutti gli altri immobili 1,06%

Visto il comma 749 della citata legge 160/2019, che fissa in € 200,00 la detrazione
d’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie A01,
A08 e A09;
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Tenuto conto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale n. 4477 del
11.11.1993 che ha fissato in misura ridotta al 50% le tariffe d’estimo e le conseguenti rendite
catastali da applicare ai fabbricati del nostro comune;

Verificato che, in seguito a tale deliberazione, le rendite catastali del nostro comune sono
tra le più basse dell’intera provincia, e che di conseguenza, nonostante l’applicazione dell’aliquota
massima su taluni immobili, il carico di imposta sulla cittadinanza sarebbe comunque in linea, se
non addirittura inferiore, a quello applicato nei comuni del territorio provinciale;

Verificato pertanto che l’introito I.MU. di competenza del Comune di Bovolone stimato per
l’anno 2020, applicando le aliquote sopra indicate, sarebbe pari a circa € 1.740.000,00 considerato
sulla banca dati I.MU. aggiornata al 31.12.2019;

Visto il comma 757 della citata legge 160/2019 in merito all'obbligo di elaborare il prospetto
aliquote che verrà reso disponibile sul Portale del Federalismo in seguito alla approvazione di un
decreto del MEF, pena l'inefficacia della delibera di approvazione delle aliquote;

Preso atto tuttavia della Risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020, con la quale si chiarisce
che tale prospetto aliquote dovrà essere obbligatoriamente allegato alla delibera di approvazione
delle aliquote costituendone parte integrante, solo a decorrere dal 01.01.2021;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà
regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei
contribuenti;

Dato atto che sul presente provvedimento verranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile resi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/200;

d e l i b e r a

di determinare, per l’anno 2020, ai fini dell’I.MU., le seguenti aliquote:1)

Immobile ALIQUOTA

Abitazioni principali cat. A01 - A08 - A09 0,6%
Fabbricati strumentali rurali 0,1%

Immobili gruppo D, ad eccezione della cat. D05 0,86%
(di cui lo 0,76% riservato allo Stato)

Immobili cat. D05 (Istituti di credito e similari) 1,06%
(di cui lo 0,76% riservato allo Stato)

Terreni agricoli non condotti direttamente 0,76%
Immobili merce 0%
Aree fabbricabili 1,06%
Tutti gli altri immobili 1,06%

di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale di cat.2)
A01- A08 - A09 e le sue pertinenze;

di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico,3)
copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione
normativa di cui all’art. 1 comma 767 della legge 160/2019;
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di dare atto che l’Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il4)
presente provvedimento nel sito internet del comune;

di incaricare l’Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto, secondo modalità5)
da definirsi, anche informalmente, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rebotti Umberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rebotti Umberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 9 del 15-04-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2020.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio del
Comune per la prescritta pubblicazione, dal 27-04-2020 al 12-05-2020, con numero di
registrazione all’albo on-line 339.

Bovolone li 27-04-2020 L’ INCARICATO
F.to Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 9 del 15-04-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il
, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Bovolone li 27-04-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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