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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU 2020) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Romanello Matteo Presente FRANCESCHETTO

STEFANO
Presente

PIZZOL NADIA Presente DE ROSSI THOMAS Presente
TONOLO CHIARA Presente LACHIN MARGHERITA Presente
DE SANTIS DENNIS Presente PULEO GIANPIETRO Presente
MARCADALLI
FRANCESCO

Presente MORETTO FEDERICO Presente

TOLOMIO LUIGI Presente CAPUTO VITO Assente
ZANDOMENEGHI
SAVINA

Presente FOLLINI ANDREA Presente

SCHIRRIPA VINCENZO Presente VARLESE ARCANGELO Presente
FAVIN MICHELE Presente

Presenti   16 Assenti    1

Assessori

BONA LUIGI Presente
BOSCO MARCO Presente
MISSEROTTI CAROLINAAssente
SALVATI VALERIA Presente
Meneghetti Diego Presente

Scrutatori

TOLOMIO LUIGI
DE ROSSI THOMAS
FOLLINI ANDREA

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO GENERALE  Giacomin Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di
PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI MARCON

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU 2020) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Il Presidente del Consiglio, Francesco Marcadalli, cede la parola all’Assessore Bosco, per
l’illustrazione dell’argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e
s.m.i, espressi attraverso sottoscrizione del Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla
presente deliberazione;

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;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU 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 L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta,
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce quali terreni agricoli
sono esenti dall'imposta;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare
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COMUNE DI MARCON

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;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista
dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per 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 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’ABITAZIONE PRINCIPALE, classificata-
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per
cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

il comma 749, che prevede che dall'imposta dovuta per l’abitazione principale classificata-
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;

il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i FABBRICATI RURALI AD USO-
STRUMENTALE, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello
0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI-
DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (beni merce), così qualificati
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello
0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo  0,25 per cento o
diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno
assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza
delle condizioni suddette;

il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio-
comunale, l’aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI, fissata nella misura dello 0,76 per
cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO-
CATASTALE D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante
deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione
fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

il comma 754, il quale stabilisce 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, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:
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il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al
Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo
semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede
di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote
risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma
767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta
2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17.09.2020 avente per oggetto
“Aliquote nuova Imu 2020. Atto di indirizzo” con la quale viene dato atto che le aliquote approvate
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 24.03.2017 non sono state aumentate da
questa Amministrazione nel corso del 2018 e del 2019 e che si intende anche per l’anno 2020
mantenere invariato il gettito previsto con le suddette delibere;

RITENUTO quindi, al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti previste nel Bilancio
di Previsione 2020 per garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il
raggiungimento degli obiettivi di gestione e, in generale, l’efficienza dell’azione amministrativa, di
approvare le nuove aliquote Imu 2020 quale somma delle aliquote Imu e Tasi 2017 approvate con
delibere di Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 24.03.2017, come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote IMU
2020

 Detrazioni 2020

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE escluse le
categorie catastali A1, A8, A/9. Per abitazione principale si
intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per
pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria catastale indicata.
Tutti gli immobili di cui all’Art. 1 comma 741 della lettera c)
Legge 160/2019.

Non dovuta
(art. 13 D.L.
201/2011 e
s.m.i)

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE solo per
categorie catastali A1, A8, A/9. Per abitazione principale si
intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per
pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria catastale indicata.

0,58% € 200,00

Immobile abitativo (nella misura di uno) e relativa pertinenza
(nella misura di una) data in uso gratuito a un parente in linea
retta di primo grado (genitore – figlio) che vi risieda.
Adempimento del contribuente: autocertificazione entro il
31/12/2020.

0,76%

Base imponibile: 100%
Abitazioni concesse in comodato ai sensi dell’art. 1 comma 747
lett. c) della L. n. 160/2019.
Adempimento del contribuente: dichiarazione Ministeriale entro
30/06 anno successivo.

0,76%
(0,38%)
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Agevolazione: se sono rispettate le condizioni previste dalla legge,
la base imponibile è ridotta del 50%..

Fabbricati ad uso produttivo cat. D 1,06%

Altri fabbricati 0,96%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP
iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di
cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004.

Esenti

Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per
l’esenzione)

0,86%

Aree fabbricabili 0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10), di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.

0,10%

Beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita non locati

0,20%

Fabbricati locati a canone concordato ai sensi della L. 431/1998.
Agevolazione: l'imposta è ridotta al 75%.

0,96%

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.

RITENUTO opportuno, stante il rinvio nell’applicazione delle fattispecie individuate con decreto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al passaggio precedente, aggiungere all’elenco
delle aliquote di cui sopra, l’agevolazione relativa all’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 1
comma 748 della L. n. 160/2019 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale agli
immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il secondo grado, con disabilità e non
autosufficienti.

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 citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio
del 28 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:
l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, ha
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 al 30
settembre 2020;

l’art. 138 del D.L. n. 34 del 2020 ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del
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2019 (norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU
entro il 30 giugno 2020), sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione
ordinaria entro il termine di approvazione del bilancio, posticipato al 30 settembre 2020;

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”.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale, adottata in data odierna;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare Permanente in data 25.09.2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi
dal Responsabile del settore Contabilità e Bilancio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, conservato agli atti;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito che, come previsto dall’art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato  alla
presente deliberazione;

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di
mano, come sotto riportata:

Consiglieri presentin. 16-
Consiglieri votanti n. 11-
Voti Favorevoli n. 11-
Contrari n. //-
Astenuti n.   5 (Follini, Varlese, Moretto, Puleo, Lachin)-

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento.

di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020, come2.
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segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote IMU
2020

 Detrazioni 2020

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE escluse le
categorie catastali A1, A8, A/9. Per abitazione principale si
intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per
pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria catastale indicata.
Tutti gli immobili di cui all’art. 1 comma 741 della lettera c) Legge
160/2019 (equiparazioni all’abitazione principale).

Non dovuta
(art. 13 D.L.
201/2011 e
s.m.i)

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE solo per
categorie catastali A1, A8, A/9. Per abitazione principale si
intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per
pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria catastale indicata.

0,58% € 200,00

Immobili abitativi (nella misura di uno) e relativa pertinenza (nella
misura di una) concessi in comodato a parenti entro il secondo
grado disabili e non autosufficienti (il comodatario deve essere
in una condizione di grave disabilità e/o di non autosufficienza
comprovata dal verbale di invalidità certificato dall’apposita
Commissione).

0,5%

Immobile abitativo (nella misura di uno) e relativa pertinenza
(nella misura di una) data in uso gratuito a un parente in linea
retta di primo grado (genitore – figlio) che vi risieda.
Adempimento del contribuente: autocertificazione entro il
31/12/2020.

0,76%

Base imponibile: 100%
Abitazioni concesse in comodato ai sensi dell’art. 1 comma 747
lett. c) della L. n. 160/2019.
Adempimento del contribuente: dichiarazione Ministeriale entro
30/06 anno successivo.

0,76%
(0,38%)

Agevolazione: se sono rispettate le condizioni previste dalla legge,
la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati ad uso produttivo cat. D 1,06%

Altri fabbricati 0,96%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP
iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di
cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004.

Esenti

Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per
l’esenzione)

0,86%

Aree fabbricabili 0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10), di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.

0,10%

Beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita non locati

0,20%
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Fabbricati locati a canone concordato ai sensi della L. 431/1998.
Agevolazione: l'imposta è ridotta al 75%.

0,96%

di dare atto che le aliquote di cui sopra corrispondono alla somma delle aliquote Imu e3.
Tasi 2017, approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 24.03.2017, mai
aumentate nel corso degli anni 2018 e 2019 da questa Amministrazione e che
pertanto il gettito previsto per l’anno 2020 rimane invariato;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,4.
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente5.
deliberazione 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.

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 27 del 17-09-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU 2020) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 MARCADALLI FRANCESCO  Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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