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Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:07, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Pegolo Michele Presente Nadin Pietro Presente
Feltrin Alessandro Presente Poles Florinda Assente
Filippetto Sabrina Presente Re Tiziano Presente
Landa Antonino Presente Sgorlon Stefania Presente
Piccin Patrizia Presente Del Tedesco Adriana Presente
Taiariol Antonio Presente Della Flora Stefano Presente
Bettin Walter Presente Fiorillo Giulia Assente
Centis Cristina Presente Peruch Claudio Presente
Della Schiava Luca Presente Benedet Enrico Presente
Favro Ursula Presente Bressan Michele Assente
Larice Paola Presente

Presenti   18 Assenti    3

Assessori esterni:
Bolzonello Carlo Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

PREMESSE

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);
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 IMU e TASI, quali
componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata
dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU;

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

RICHIAMATE:
la propria deliberazione n. 44 del 27 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
determinate le aliquote e detrazioni da applicarsi ai fini IMU per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti
stabiliti dall’art.13 commi 6-7-8-9 della legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed
integrazioni:

aliquota ordinaria: 7,6 per mille;-
aliquota ridotta per abitazione principale (classificate in A1- A8- A9) e per le relative-
pertinenze (si intendono 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'unita' ad uso): 3,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: € 200,00;-

la propria deliberazione n. 42 del 27 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
deliberate le aliquote TASI in applicazione per l'anno 2015:

aliquota ordinaria: 1,0   per mille per tutte le fattispecie di fabbricati, compresa l’abitazione-
principale, e per le aree fabbricabili.

RICORDATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 (Finanziaria 2007) per tutti i servizi ed
imposte non oggetto di specifica deliberazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
DATO ATTO che nella deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 veniva precisato che le eventuali modifiche alle aliquote dei tributi sarebbero state
effettuate entro i termini previsti dalla normativa statale;

PRECISATO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19, l’art. 138 del Dl 34/2020 ha disposto
l’abrogazione delle scadenze già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge
147/2013) e all’IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019) e che i termini per la deliberazione dei
relativi regolamenti e misure del prelievo erano stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati
al 30 settembre;

DATO ATTO pertanto della necessità di fissare le aliquote IMU vigenti per l’esercizio 2020;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 28-09-2020



Comune di Fontanafredda

RITENUTO allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente
e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

aliquota base 8,6 per mille;
aliquota abitazione principale 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale: € 200,00;

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;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle
aliquote, di cui al comma 757 della L. 160/2019 e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

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”;

DATO ATTO che il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge
del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 13 comma 15-ter del dl
201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale disponendo lo
slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;

PRESO ATTO altresì che la stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine
del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna;

ACQUISITI:
il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
il prescritto parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell’applicazione dell’Imposta2.
Municipale Propria – IMU:

aliquota base 8,6 per mille;
aliquota abitazione principale 4,5 per mille;

di precisare che, ai sensi dell’art. 749 della legge 160/2019 è prevista la detrazione per l'unità3.
immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 di €
200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di precisare che, come previsto dall’ all’art.1 comma 741 della legge 160/2019 sono altresì4.
considerate abitazioni principali:
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le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni con
disabilità, 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;
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
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;
l’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare;

di precisare che ai sensi del comma 747 del citato art. 1 della L. 160/2019 la base imponibile è5.
ridotta del 50%:

i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.;
i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità 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, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che
attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato;
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8a.
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 una sola abitazione in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di precisare che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)6.
o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di “alloggi sociali”
sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, con
applicazione della detrazione;

di precisare che gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge 431/19887.
art. 2 comma 3, godono della riduzione del 25% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota base;

di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle norme contenute nell’apposito8.
Regolamento;
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di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione9.
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1,
comma 767, della Legge 160/2019;

stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilita’ ai sensi ai10.
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004.

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore  al Bilancio
Piccin Patrizia,  che procede all’illustrazione dell’argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della
presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 18

Con voti favorevoli n. 16
Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Peruch C., Del Tedesco A.)
Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge

Indi, con apposita e separata votazione

Con voti favorevoli n. 16
Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Peruch C., Del Tedesco A.)
Voti espressi per alzata di mano,
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Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

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 ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 28-09-2020



Comune di Fontanafredda

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Pegolo Michele  Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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