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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE
n.160 DEL 27/12/2019, ART. 1 COMMA DAL 739 AL 783

L’anno  duemilaventi addì  sette del mese di maggio alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa convocazione
individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. Maresca Carmela.

Eseguito l’appello risultano

Celegato Chiara P PERUFFO ANNA P
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MARASCHIN CINZIA P RIGOTTI MASSIMO P

P MASELLI MARCO
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Nominativi

CORATO PIERLUIGI P PELLATTIERO MONICA P

Maresca Carmela

SERRAINO GIUSEPPE

BRUNELLO ROBERTA P

P

ASSESSORI ESTERNI:

Partecipa alla seduta il Sig. Graziani Renato Segretario Comunale
Il presidente Sig. Maresca Carmela nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta
e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

COSARO NICOLA P

P



L’Assessore alle Finanze, Dott. Giuseppe Serraino, relaziona.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 17/12/2019 sono state approvate le aliquote
dell’IMU e della TASI per l’anno 2020.

Successivamente la Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1 comma dal 738, ha stabilito che a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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.

Pertanto la TASI dal 1.1.2020 non è più applicabile e quindi è necessario approvare nuovamente le
aliquote IMU a partire dal 1.1.2020.

Si propone di rimodulare le aliquote IMU nel seguente modo:

per immobili del gruppo D (esclusi D/10 strumentali), altri fabbricati e aree edificabili,
portare l’aliquota dal 8,5 per mille, prevista dalla deliberazione n. 74 citata, al 10,1 per
mille. Si è scelto di applicare l’aliquota del 10,1 per mille e non quella del 10,2, derivante
dalla somma delle aliquote IMU 8,5 e della TASI 1,7 già deliberate per l’anno 2020, in
quanto la quota TASI del 30%, non più dovuta da chi è in affitto, sarà a carico del
proprietario nella nuova IMU e quindi, visti anche i tempi attuali, si è cercato di non
aggravare l’imposizione per quanto possibile;

per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le
relative pertinenze applicare l’aliquota del 5 per mille, che è anche l’aliquota base prevista
dall’art. 1 comma 748 della legge 160/2019;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1 per mille

fabbricati cosiddetti “beni merce” aliquota 1 per mille.

L’approvazione con adeguamento dell’aliquota dell’imu si rende necessaria per colmare la mancata
entrata dell’imposta Tasi abolita, mantenendo costante il gettito tributario al fine della
conservazione degli equilibri di bilancio già approvato per l’anno in corso.
Il cons. De Alessandris formula un paio di osservazioni. L’aliquota IMU classificata nelle cat. A1,
A8, A9 viene aumentata dal 4 al 5 per mille, aliquota base quest’ultima prevista dalla L. 160/2019,
come affermato dall’Amministrazione. Sul punto osserva che la norma citata della L. 160/2019
prevedeva varie possibilità in capo al Consiglio comunale, e non solo quella di aumentarla. La 2̂
osservazione è più importante dal momento che poco fa l’Amministrazione ha dichiarato di avere
un’attenzione particolare al difficile momento di crisi delle attività economiche. Nell’anno 2019
l’aliquota IMU per gli altri fabbricati corrispondeva al 7,6 per mille; in dicembre, con voto
contrario della minoranza,  sono state approvate le nuove aliquote con aumento di 0,9 punti
dell’aliquota,  portandola all’8, 5 per mille, quindi sommando IMU e TASI rispetto al 2019
avremmo dovuto avere un’aliquota del 9,3 per mille e non del 10,2. Con questa delibera realmente
c’è un aumento delle imposte dello 0,8 per cento che contrasta con le precedenti affermazioni di
attenzione verso la crisi delle attività delle aziende e il tentativo di non aggravare l’imposizione
fiscale.  Precisa che nel Dup questa manovra comporta un aumento delle entrate derivanti da IMU
da altri fabbricati di circa 200 mila euro. Parallelamente nel Giornale di Vicenza di oggi si parla di
un costo per Creazzo delle manovre provocate dall’emergenza di circa € 30.000, spese
abbondantemente coperta dalle maggiori entrate da IMU.
Risponde l’ass. Serraino. Per quanto riguarda l’abitazione principale, l’aumento riguarda dimore di
lusso, castelli e abitazioni di un certo prestigio. I contribuenti sono pochi per il nostro Comune. Per
quanto riguarda l’aumento IMU approvato in dicembre 2019, precisa che questo è legato al fatto
che nel bilancio 2020 avremo una contrazione importante dell’entrata del canone del gas da €
400.000 ad € 300.000; avremo inoltre una contrazione delle entrate derivanti da sanzioni Codice
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della strada di circa € 56.000; avremo anche l’adeguamento del fondo crediti di dubbi esigibilità per
€ 62.000. Tutti questi minori introiti hanno reso necessario a dicembre un adeguamento delle
entrate di parte corrente con adeguamento aliquote IMU, necessario per garantire gli equilibri di
bilancio. Lo sforzo fatto con questa delibera era di limare al ribasso le aliquote IMU. Altro aspetto
sul quale si sta verificando è come cercare di dare una mano, un sostegno alle attività economiche.
Lo strumento dell’IMU è stato poco utilizzato anche dagli altri Comuni, perché riguarda
l’immobile, quando la maggior parte delle aziende non opera nemmeno in immobili di proprietà e
sono la parte più debole colpita dall’emergenza. Si è quindi elaborato un sostegno concreto alle
attività economiche più deboli di cui darà nota il Sindaco nel corso del Consiglio.
Il cons. De Alessandris fa una dichiarazione di voto a nome del gruppo consiliare che rappresenta,
annunciando il voto contrario, perché in questo momento di emergenza sanitaria che vede in
estrema difficoltà le aziende artigiane, le industrie e i commercianti duramente colpiti dalla crisi
economica legata alla chiusura delle attività, un aumento di questo tipo risulta inopportuno,
penalizzandoli ulteriormente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta dell’Assessore alle Finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2019 con la quale sono state deliberate le
aliquote e detrazioni per l’IMU e per la TASI per l’anno 2020;

RITENUTO di dover modificare, per l’anno 2020, le aliquote IMU a seguito dell’entrata in vigore
della Legge n. 160 del 27/12/209 con l’eliminazione della TASI;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi su supporto informatico, viene
conservata agli atti della Segreteria comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione,

Con la seguente votazione per alzata di mano:

presenti: n. 17;

favorevoli: n. 12;

contrari: n. 5 (cons. De Alessandris Elisabetta; cons. Peruffo Anna; cons. Rigotti Massimo; cons.
Iposi Francesco Maria; cons. Pellattiero Monica);

astenuti: n. /;

DELIBERA

di approvare, a partire dal 1.1.2020 e per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e1.
le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) qui di seguito riportate:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
(per mille)

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per tipo C/2 e
C/6

5
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Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) ), e una pertinenza per tipo C/2 e
C/6, occupata da nucleo familiare con invalido al 100% o L. 104/92) 3

Fabbricati adibiti ad abitazione e non locati per almeno sei mesi (escluse le
pertinenze)

10,6

Immobili cosiddetti “beni merce” costruiti e mai locati, immobili rurali
strumentali (D/10)

1

Immobili gruppo D, altri fabbricati ed aree edificabili 10,1

La detrazione per abitazione principale è determinata nella misura di euro 200,00 rapportata al
periodo d’anno durante il quale si protrae la destinazione;

di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento2.
del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e nel sito internet del Comune,
entro i termini previsti dalla legge.

di dichiarare con la sotto riportata votazione espressa per alzata di mano, la presente3.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n.
267/2000 al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

presenti: n. 17;

favorevoli: n. 12;

contrari: n. 5 (cons. De Alessandris Elisabetta; cons. Peruffo Anna; cons. Rigotti Massimo;
cons. Iposi Francesco Maria; cons. Pellattiero Monica);

astenuti: n. /.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267
del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 28-04-20
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 28-04-20
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
Maresca Carmela Graziani Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal          al

Addì

Il SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 del 07-05-2020 pag. 5 CREAZZO



La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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