
COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:40, nella Sala Consiliare, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati invitati in sessione ordinaria e pubblica di
prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente Giustificato

DORANTANI DAVIDE Presidente X

DANESE MARTINA Consigliere X

MARANGON ALBERTO Consigliere X S

SCHIAVO DAVIDE Consigliere X

SPEROTTO ORNELLA GIUSEPPINA Consigliere X S

FANNI GASTONE Consigliere X

FORTUNA MARIA LUISA Consigliere X

SERAFINI FABIO Consigliere X

PRETTO MARIO Consigliere X

BELLONI CARLOTTA Consigliere X

SUDIRO GIAMPIETRO Consigliere X

POZZA NERINO ANTONIO Consigliere X

COCCO ANDREA Consigliere X

Totale:   Presenti n. 11   Assenti n. 2

La Dott. MADDALENA SORRENTINO partecipa nella sua qualità di Segretario Comunale. Constatato
il numero legale dei Consiglieri intervenuti, il Sig. DAVIDE DORANTANI, nella sua qualità di
Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Premesso che: 
l’art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l’imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
medesima legge n. 160/2019;
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 di Consiglio comunale n. 13 del 28-05-2020 è stato approvato il
Regolamento dell'Imposta municipale propria (IMU) come disciplinata dai commi 739-783
dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29-12-2018 sono state approvate per l’anno
2019 le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

aliquota di base: 8,8 per mille
aliquota abitazioni principali per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4 per mille con
detrazione pari ad euro 200,00;
aliquota aree edificabili zona F: 0 per mille;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29-12-2018 sono state approvate per l’anno
2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,8 per mille, applicata per l’anno
2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019 con delibere di consiglio comunale n. 18 del
30-04-2015, n. 7 del 29-04-2016, n. 4 del 30-03-2017 e n. 43 del 29-12-2017:

aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni ad esse assimilate di
categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
aliquota 1,8 per mille per i fabbricati classificati in categoria catastale D5;
aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
aliquota 0 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a
parenti entro il 1° grado in linea retta, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate,
sia per il proprietario che per il comodatario;
aliquota 0 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
aliquota 1 per mille per gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati;

Considerato che l'articolo 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
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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;
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 dicui al comma 28 dell'art. 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 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.

Verificato che, secondo quanto previsto dal comma 758 dell'art, 1 della Legge 160/2019, sul
territorio del Comune di Castelgomberto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta;

Viste le esenzioni per il settore turistico introdotte dall'art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 19-05-
2020, convertito nella Legge n. 77 del 17-07-2020, ovvero non è dovuta la prima rata dell'imposta
relativa a:
“a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate; 
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
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allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.”

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 6 per mille con detrazione pari ad euro 200,00;
abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in
linea retta, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate e nel rispetto dei requisiti
fissati dalla lettera c del comma 747 dell'art. 1 Legge 160/2019: aliquota pari all'8,8 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5: aliquota pari al
9,8 per mille;
fabbricati classificati in categoria catastale D/5 aliquota pari al 10,6 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
aree fabbricabili di categoria F: aliquota pari allo 0 per mille; 
tutte le altre aree fabbricabili: aliquota pari all'8,8 per mille;

Richiamato l'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019 che consente ai comuni di 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 che le stesse anche se approvate successivamente
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77 del 17-07-2020, di allineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020, ora fissato al 30 settembre 2020; 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 65 del 19-12-2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2022 e allegati;

Visto l’allegato parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;1.

Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020:2.

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 6 per mille con detrazione pari ad euro 200,00;
abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in
linea retta, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate e nel rispetto dei requisiti
fissati dalla lettera c del comma 747 dell'art. 1 Legge 160/2019: aliquota pari all'8,8 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5: aliquota pari al
9,8 per mille;
fabbricati classificati in categoria catastale D/5 aliquota pari al 10,6 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
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aree fabbricabili di categoria F: aliquota pari allo 0 per mille;
tutte le altre aree fabbricabili: aliquota pari all'8,8 per mille.

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.

Di dare atto che, per l'anno d'imposta 2020, il termine di versamento dell'acconto della quota
comunale è differito al 16 settembre 2020, così come stabilito dall'art. 7 comma 4 del
Regolamento dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio
com. n. 13 del 28-05-2020.

4.

Di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario e Risorse umane alla pubblicazione della
presente deliberazione secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 767 della Legge 160
del 2019, entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

INTRODOTTO dal relatore DANESE MARTINA l'argomento, si registrano gli interventi di Sindaco,
Pozza, Danese, Pozza, Danese, Sindaco, come da verbale originale risultante dalla registrazione in
atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI n. 11: DORANTANI DAVIDE - DANESE MARTINA - SCHIAVO DAVIDE - FANNI
GASTONE - FORTUNA MARIA LUISA - SERAFINI FABIO - PRETTO MARIO - BELLONI CARLOTTA -
SUDIRO GIAMPIETRO - POZZA NERINO ANTONIO - COCCO ANDREA
CONTRARI n. 0: 
ASTENUTI n. 0: 

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di individuare le aliquote e detrazioni della nuova IMU per la corretta
quantificazione ed invio a domicilio del tributo dovuto dai contribuenti.

Responsabile dell'istruttoria: Donatella Reniero

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. DAVIDE DORANTANI Dott.ssa MADDALENA SORRENTINO

***************************************
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 21-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE, formula il proprio
parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
 
Castelgomberto, 22-07-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

RENIERO DONATELLA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 21-07-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane, formula il proprio parere
Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Castelgomberto, 22-07-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

RENIERO DONATELLA
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Comune di Castelgomberto
Provincia di Vicenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di CONSIGLIO N° 31 del 29-07-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020, pubblicato all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1,
Legge 18.06.2009, n. 69 a partire dal 04-08-2020
Castelgomberto, 04-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SORRENTINO MADDALENA
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                                                                                                                               Iscritto al n. 679 

 

Via Nogara n. 31  Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Via Istria n. 23 Sovizzo (VI) 

Tel. 0444491033 – 0444490807 Fax 0444496070 – Mail : gdonagemma@scaa-vi.it 
C.F. : DNGGLI68S07L840K  P.IVA 02586960243 

Donagemma Giulio          

Dottore Commercialista -  Revisore Legale      

     
 

COMUNE DI CASTELGOMBERTO 
 

Verbale n. 12 del 22/07/2020 del Revisore Unico 

 

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SU DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
2020 

Il sottoscritto dott. Giulio Donagemma Revisore Unico del Comune di Castelgomberto 
nominato in data 27 luglio 2018 
 

PREMESSO 
 
 

- che il Comune di Castelgomberto ha approvato con delibera di C.C. n. 65 in data 
19.12.2019 il Bilancio preventivo 2020/2022; 

- di aver ricevuto in data 22.07.2020 la proposta di delibera di C.C. avente oggetto la 
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2020; 

 

VISTI 

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 DLgs 267/2000 
dai rispettivi responsabili di settore. 

 
   

ESPRIME 
  

il proprio parere favorevole alla proposta di delibera avente oggetto la determinazione 
delle aliquote IMU anno 2020. 

 
 
        Il Revisore Unico 
        Dott. Giulio Donagemma 
 


