
COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 30/07/2020
Immediatamente eseguibile

Sessione ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:30, con modalità “a distanza”, 
in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in 
conformità al disposto dell’art. 73 D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e del decreto del 
Sindaco n. 41 del 04/05/2020, convocato dal Sindaco, con invito n. 10566 del 24/07/2020 
recapitato via pec ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal SINDACO 
- Simone Bontorin e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE - Caterina Tedeschi.
La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata 
mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del 
Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre 
presso la sede istituzionale del Comune di Romano d’Ezzelino.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
N. NOMINATIVO GRUPPO CONSILIARE PRESENZA

1 BONTORIN SIMONE Un Cuore in Comune P

2 ZEN LORENZO Un Cuore in Comune P

3 CARLESSO MAURIZIO Un Cuore in Comune P

4 MENEGHETTI FRANCA Un Cuore in Comune P

5 DISSEGNA ELENA Un Cuore in Comune AG

6 CASAGRANDE ELISABETTA Un Cuore in Comune P

7 ZONTA DAVIDE Un Cuore in Comune P

8 LAZZAROTTO NICOLE Un Cuore in Comune AG

9 RONZANI GIANBATTISTA Un Cuore in Comune P

10 BERGAMIN GABRIELE Un Cuore in Comune P

11 BONTORIN LUCIANA Un Cuore in Comune P

12 ANDRIGHETTI MARIA RITA Un Cuore in Comune P

13 RONCHI MASSIMO CLEMENTE M.Ronchi Sindaco-Lista R.Olivo-Lega Nord Liga Ven. P

14 OLIVO ROSSELLA M.Ronchi Sindaco-Lista R.Olivo-Lega Nord Liga Ven. P

15 FILIACI FRANCESCA M.Ronchi Sindaco-Lista R.Olivo-Lega Nord Liga Ven. AG

16 ANOLFI DIMITRI M.Ronchi Sindaco-Lista R.Olivo-Lega Nord Liga Ven. P

17 LORENZATO GIAMPAOLO Romanolibera P
Presenti: 14 - Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri SALVEMINI MAURO, ROSSETTO PAOLO GIOVANNI.
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere sul seguente
OGGETTO: NUOVA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione di seguito riportata:

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 
il quale stabilisce 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) e che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l' 
I.M.U. e la T.A.S.I., quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state 
abrogate e che l’Imposta Municipale Propria è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina della “NUOVA I.M.U.”;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della Legge 
n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della Legge. n. 160/2019, conferma che è riservato allo 
Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il 
successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, 
di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del 
Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 
0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’ 
imposta è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, immobili strumentali 
all'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
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nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, opportuno usufruire della facoltà, prevista dall’art.1, comma 741, lettera 
c) della Legge n. 160/2019, di assimilare, all’abitazione principale, le unità immobiliari possedute 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando, pertanto, 
l’assimilazione già prevista per le annualità precedenti in materia di I.U.C., in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge. n. 160/2019, contenente le 
definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi l’art. 1, comma 758, della Legge. n. 160/2019, sono esenti 
dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, 
comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 
2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile;

CONSIDERATO che il comma 760, dell’art. 1, della Legge. n. 160/2019, conferma la riduzione del 
25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 
431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che il comma 
747, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 sancisce, inoltre, la riduzioni del 50% della base 
imponibile per:
a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio  di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da 
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini 
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione;
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda al massimo due abitazioni nel territorio nazionale, di cui una data in 
comodato ed una destinata a propria abitazione principale, e che comodante e comodatario 
risiedano e dimorino nello stesso comune; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, 
al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 777, della L. n. 160/2019;
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CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con 
il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 2020/2022 di 
approvare le aliquote, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di 
diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, il prospetto delle aliquote I.M.U. di cui al sopra citato comma 757 formerà, a 
decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 
dell’imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e 
i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell’epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i 
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 
delle scadenze, prevede l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote 
TARI e IMU con il nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali fissato al 30 settembre 
2020 e disciplinato dall’articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, in deroga alle precedenti disposizioni di Legge (art. 1, 
comma 779 della Legge 160/2019);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Nuova I.M.U. approvata con deliberazione 
assunta in data odierna come da precedente punto dell’ordine del giorno;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
2. di approvare le aliquote della “Nuova Imposta Municipale Propria per l’anno 2020”, come da 
prospetto allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare le suddette aliquote applicabili dal 1° gennaio 2020;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
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internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 
comma 767, della Legge n. 160/2019;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere nel merito.

* * * * *

Acquisiti i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Uditi i seguenti interventi riportati in modo sintetico (decr. Sindaco 41/2020):

SINDACO
Do facoltà di parola all’Assessore competente, Mauro Salvemini.

ASSESSORE SALVEMINI
Sì, questo è un punto all’ordine del giorno strettamente collegato al punto precedente, prima 
abbiamo approvato in Regolamento la nuova IMU, i dettati normativi di riferimento sono i 
medesimi, quindi, qui, in questo punto all’ordine del giorno parliamo di aliquote.
Le nuove aliquote IMU che andiamo ad approvare questa sera non sono altro che la sommatoria 
delle aliquote precedenti e delle aliquote della vecchia TASI, ora abrogata.
Se avete notato, tra le variazioni di bilancio ci sono… c’è già, da oggi, lo stralcio dei 230.000 euro 
di TASI, che da oggi diventerà una voce di bilancio dormiente, nel senso che da oggi non esisterà 
più.
Non abbiamo applicato, quindi, nessun aumento per i cittadini di Romano, nel senso che la 
sommatoria delle due aliquote è pari a quello che pagavano prima tra IMU e TASI, stesse aliquote 
equivalenti, anzi, abbiamo dato una piccola variazione in diminuzione, di 1 punto, per la precisione, 
per l’aliquota IMU su fabbricati sfitti da almeno due anni, appartenenti a qualsiasi categoria 
catastale, e abbiamo previsto la riduzione del 50% della rendita catastale per i casi di concessione 
ad uso gratuito tra figli e genitori, e genitori e figli, con contratti regolarmente registrati. Grazie.

SINDACO
Grazie. Se ci sono interventi… Dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE OLIVO
No, no, no, intervento.

SINDACO
Consigliere Olivo, prego.

CONSIGLIERE OLIVO
Allora… premesso che non vi vedo, ma vi sento, e la telecamera mia è accesa… allora, degli 
scostamenti… dei cambiamenti delle aliquote IMU, che ho visto, appunto, alcuni aumentare, 
soprattutto dove riguarda l’aliquota principale ordinaria per i fabbricati, quindi che è quella 
principale, poi, come entrata per il Comune, e quindi è da là che poi andiamo a recuperare la TASI 
che viene a mancare, quindi… ai cittadini non viene tolto niente, viene comunque fatta pagare in 
modo diverso, ma viene fatta pagare. Vorrei chiedere: le aliquote per le abitazioni principali per le 
categorie A8, A1, A9, e relative pertinenze, che sono quelle date come le ville di lusso, quella è 
l’unica aliquota che viene abbassata… sì, mi fa un po’ sorridere, dal 10,6 è stata portata allo 0,85, 
quindi… non è neanche una domanda, la mia, è una considerazione… Complimenti. Quella 
andava proprio abbassata, aliquota. Complimenti.

SINDACO
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Bene. Altre domande? Non ci sono altre domande. Una rapida replica su quello che ha appena 
affermato la consigliere Olivo. Se avesse ascoltato bene l’intervento, ma glielo ripeto, così, se per 
caso non ha capito, abbiamo semplicemente preso le aliquote IMU e le aliquote TASI, che c’erano 
prima del Regolamento che abbiamo testé approvato, e ne abbiamo fatto la somma algebrica, 
quindi non è cambiato nulla…

CONSIGLIERE OLIVO
No, no, no…

SINDACO
…tranne per una cosa, che voi non avete mai fatto negli anni passati, che era quella dei capannoni 
sfitti, che fortunatamente a Romano sono pochi, pochissimi direi, però… visto che il problema 
ormai si perpetua da diversi anni, sugli sfitti siamo intervenuti abbassando leggermente, ed è più 
un impegno morale nei confronti di queste persone, non tanto un impegno sostanziale, perché 
abbassare di 1 punto non è tanto… anzi, dello 0,10 non è tanto. L’altra cosa importante che 
abbiamo fatto è quella della riduzione del 50% della base imponibile, che è una cosa quantomeno 
logica, e di buonsenso, per i contratti registrati, quando ci sono parenti… parentele di secondo 
grado.
Bene. Anche la mia era un’affermazione.
Bene. Proseguiamo, quindi, con le dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE OLIVO
Io.

SINDACO
Consigliere Olivo.

CONSIGLIERE OLIVO
Spero mi sentiate. Allora… visto ciò che è scritto, e visto ciò che è stato detto adesso dal Sindaco, 
che è esattamente sbagliato, perché non è così, perché non è così, non è stata fatta la somma 
algebrica, non è stato fatto niente, sono state fatte delle scelte, e su questo è indiscutibile che le 
aliquote per le abitazioni di lusso vengono abbassate, dal 10,6 allo 0,85, e mi sembra giusto, 
mentre quelle popolari vengono… dallo 0,91 arrivano allo 0,96, questo è il punto fondamentale, 
tutto il resto sono chiacchiere, e faccio presente che avete messo anche un’aliquota… (audio 
disturbato) e sono là, sono in vendita, non sono ancora state vendute, che anche su quello… 
oppure sono sfitte, sono… anche su quelle avete messo, comunque, un’aliquota… (audio 
disturbato)

SINDACO
Consigliere Olivo, si sente male, venga al punto, se voterà favorevole, o contrario, o si asterrà.

CONSIGLIERE OLIVO
Posso fare la dichiarazione di voto, o vuole farmela lei, questa? Non so, almeno questa.
Quindi, tutto il resto sono chiacchiere inutili, e il nostro voto è fortemente contrario, fortemente 
contrario… non vi preoccupate, avete quello favorevole di Lorenzato, però.

SINDACO
Grazie. Dichiarazione di voto del Gruppo fatta. Ci sono altri Gruppi che vogliono fare la 
dichiarazione di voto? Consigliere Lorenzato.

CONSIGLIERE LORENZATO
Prendo atto che da questa sera il “compagno” Olivo ha a cuore la fascia proletaria del Paese, 
quindi… la mia dichiarazione di voto, che ideologicamente mi vedrebbe fortemente contrario, 
perché un’imposta sulla proprietà privata per me è assolutamente illogica e illiberale, ma, 
moralmente, nei confronti dei cittadini so che è la sussistenza e la vita di questo Comune, quindi… 
l’astensione per me sarà doverosa.
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Mi sarebbe piaciuto, in virtù del coraggio che chiedo, sempre, a chi amministra, magari farsi 
precursori, all’articolo 17, al punto d) ed e), in tema di esenzioni, magari essere i primi che toccano 
quello scottante tema di esenzione nei confronti dei luoghi di culto, sarebbe stato divertente 
portarlo all’attenzione della comunità, tutta, visto e considerato che è una battaglia della quale mi 
trovo assolutamente d’accordo.
Ribadisco che il mio voto sarà di astensione.

SINDACO
Grazie. Mauro Salvemini per la dichiarazione di voto.

Interruzioni da parte di alcuni consiglieri non pertinenti all’argomento in discussione (art. 70 Reg.).

SINDACO
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo con la votazione.

Con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video 
dei componenti e del Segretario generale verbalizzante, dal Sindaco e dai n. 13 Consiglieri 
presenti il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente stesso:
votanti n. 13
voti favorevoli n. 10
voti contrari n.   3 (Ronchi M.C., Olivo R., Anolfi D.)
astenuti n.   1 (Lorenzato G.)

DELIBERA

1. di far propria la suestesa proposta di deliberazione;

DELIBERA ALTRESI’

Con separata votazione espressa, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-
video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante, dal Sindaco e dai n. 13 Consiglieri 
presenti che ottiene il seguente risultato che è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente, di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
votanti n. 13
voti favorevoli n. 10
voti contrari n.   3 (Ronchi M.C., Olivo R., Anolfi D.)
astenuti n.   1 (Lorenzato G.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Simone Bontorin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Tedeschi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22/07/2020

OGGETTO: NUOVA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 4 del Regolamento dei controlli interni;
 

ESPRIME
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

NOTE:  

Romano D’Ezzelino, 29/07/2020 IL RESPONSABILE
GROSSELE PAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22/07/2020

OGGETTO: NUOVA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e art. 4 del Regolamento dei controlli interni;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione in 
ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: 
PARERE FAVOREVOLE

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

NOTE:  

Romano D’Ezzelino, 29/07/2020 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GROSSELE PAOLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/07/2020 

OGGETTO: NUOVA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28/08/2020, 
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267.

Romano d’Ezzelino, 28/08/2020
IL RESPONSABILE

TODESCO TERESA LUCIA 
/ INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/07/2020 

OGGETTO: NUOVA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità, per cui la stesa è DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. il 07/09/2020.

Romano d’Ezzelino, 07/09/2020
IL RESPONSABILE

TODESCO TERESA LUCIA 
/ INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R O M A N O  D ’ E Z Z E L I N O

UFFICIO TRIBUTI

                                                 ALIQUOTE I.M.U. 2020

IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTA

Aliquota ordinaria per fabbricati 0,96%

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (con le 
precisazioni di cui al DL 201) ad eccezione delle Categoria 

A08/A01/A09
0,00%

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che le stesse non risultino locate

 

0,00%

Aliquota per le abitazioni principali in categoria A08/A01/A09 e 
relative pertinenze 0,85 %

Aliquota per le abitazioni secondarie in categoria A08/A01/A09 e 
relative pertinenze 1,06%

Aliquote per i fabbricati sfitti da almeno 2 anni a qualunque categoria 
catastale appartenenti 0,96%

Aliquote per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D05 1,06%

Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%

Terreni agricoli 0,91%

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti a titolo di 
proprietà o usufrutto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali

0,05%

Beni merce 0,05%

Immobili locati a canone concordato: aliquota da ridurre del 25% 0,72%

USO GRATUITO (genitori/figli – figli/genitori) 
Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo 

oltre all’abitazione principale
RIDUZIONE DEL 50% 

DELLA BASE IMPONIBILE

Immobile dichiarato INAGIBILE RIDUZIONE DEL 50% 
DELLA BASE IMPONIBILE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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