
Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 

 
 COMUNE DI ARCUGNANO 
  Provincia di Vicenza 
 
 
 
 

N. DC / 30 / 2020 di registro 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
In data 29 – Settembre - 2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 
N. 160 DEL 27.12.2019, ART. 1 COMMI DAL 739 AL 783. 

 
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il 
Consiglio Comunale così costituito: 
 
Sono presenti i signori: 
 

  PRESENTE ASSENTE 
1 PELLIZZARI PAOLO X  
2 ZANOTTO MICHELE X  
3 BEDIN GINO EMILIO X  
4 ZANELLA LOREDANA DANIELA X  
5 DAL LAGO GIULIA X  
6 RAPPO LISA  X(G) 
7 MURARO PATRIZIA X  
8 RAPPO GIANLUCA X  
9 CHIMENTO GIULIO X  
10 GOZZI PAOLO  X 
11 MILANI MARIANNA  X(G) 
12 ZOLLA FLAVIA X  
13 CUOMO SIMONE X  

 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Sig. CANDIA dr. MASSIMO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Paolo 
Pellizzari, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco dà la parola al vice Sindaco Gino Emilio Bedin che illustra in sintesi il contenuto della 
deliberazione 
 
Vice Sindaco Bedin Gino Emilio: Altra delibera tecnica, passata anche questa in Commissione 

Bilancio. Non fa altro che accorpare le cifre presenti in Imu e Tasi, il gettito tributario per il 

Comune non cambia assolutamente, per cui rimane invariata la pressione fiscale nei confronti dei 

cittadini.  
 
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato 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), 
e che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 

a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 

Atteso pertanto che, con l’abolizione della “IUC”, viene di fatto abolita la componente “TASI” (tributo 

per i servizi indivisibili), con conseguente unificazione IMU-TASI nell'Imposta municipale propria 
(IMU), per la quale viene disposta una nuova disciplina; 
 
Visto l’art.1 comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
possono 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 comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto che in sede di conversione del dl. 34/2000 il termine ultimo di approvazione del bilancio 
per gli Enti Locali per l’anno in corso è stato posto al 30 settembre 2020, termine coincidente anche 

con l’approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari ed Imu, collegando di fatto le delibere 

tributarie, anche quelle modificative di delibere già adottate al termine ultimo di approvazione del 
Bilancio; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento della nuova Imposta Municipale propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 ; 
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Vista la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 prot. 4897 Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di 
prospetto aliquote IMU; 
 
Ritenuto opportuno determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2020: 
  

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI                 1,06 PER CENTO 
     

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI     1,06 PER CENTO 
 
ALIQUOTA IMMOBILI RURALI STRUMENTALI                          0,1   PER CENTO 
 
ALIQUOTA IMMOBILI MERCE                                                         0,1   PER CENTO 

 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT A1 A8 A9  0,6   PER CENTO 
e relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) 

 
ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO   0,7   PER CENTO 
GRATUITO A GENITORI E FIGLI, MEDIANTE 
CONTRATTO REGISTRATO, A CONDIZIONE  
CHE IL COMODATARIO VI ABBIA TRASFERITO 
LA RESIDENZA     
L’uso gratuito dovrà risultare da un atto di comodato 
gratuito, registrato all’Ufficio del Registro e allegato alla 
comunicazione da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune. 
La decorrenza dell’applicazione avrà effetto dalla data di  
registrazione dell’atto medesimo.  

 
andando a stabilire che per gli alloggi di proprietà dell’ATER regolarmente assegnati e relative 

pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 

C/7 l’aliquota sia pari al 0,76% e che, per l’annualità 2020 l’importo della detrazione ai fini IMU 
per l’abitazione principale e relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1 A/8 A/9 sia pari ad euro 200,00; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente 
regolamentazione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 

diritti del contribuente”; 
 
Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione, 
approvati rispettivamente con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30.12.2019 e con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.12.2019; 
 
Visto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2019 sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale propria anno 2020 confermando quelle già previste 

per l’anno 2019; 
 
Visto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30.12.2019 sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione della Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) anno 2020 confermando quelle già 
previste per l’anno 2019; 
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Dato atto che, a seguito dell'introduzione della nuova IMU, le stesse si devono considerare non più in 
vigore in quanto si riferiscono a due imposte abrogate dal 01/01/2020; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente e che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
Ricordato che al fine di riconoscere un trattamento tributario agevolato anche a favore di coloro, 
genitori e figli, che concedono in comodato d’uso gratuito l’unità immobiliare posseduta, viene 

invece prevista l’aliquota agevolata, nella misura dello 0,70 per cento, a condizione che l’abitazione 

venga concessa in comodato d’uso gratuito a genitori e figli, mediante contratto registrato e purchè 

il comodatario la utilizzi quale abitazione principale, trasferendovi la residenza; 
 
Preso atto che rimane confermato il principio per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato 
del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per la parte 
relativa all’applicazione dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, come previsto dal comma 753 
dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
 
Considerato 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

garantire il necessario equilibrio di bilancio; 
 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2020; 
 
Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 
adeguata dei servizi medesimi; 
 
Riunitasi in data 25.09.2020 l’apposita Commissione Comunale convocata con nota prot. n. 
20200009875 del 22.09.2020; 

Visti gli art. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo 
al soggetto che ha istruito il provvedimento ed i soggetti che hanno sottoscritto i pareri di cui all’art. 

49 del T.U.E.L.”. 
 
Richiamati: 

- lo Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 25.06.1991 
e n. 94 del 15.10.1991, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
19.03.1995, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21.10.1999 e con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 46 del 11.07.2006); 
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- l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000; 

 
Sindaco : Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? No. Allora andiamo in 
votazione.  
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità? No. Quanti favorevoli? 9.  
Astenuti, 1.  
 
Cons. Zolla. Posso motivare?  
  
Sindaco: Certo.  
 
Cons. Zolla: Noi ci asteniamo alla riconferma della tariffa Imu del 2019, aspettiamo il piano 
finanziario 2020, che deve essere presentato entro fine anno, perché auspichiamo, come ho già 
avuto modo di dire qualche Consiglio fa, una diminuzione della spesa corrente e quindi anche la 
possibile diminuzione della pressione fiscale nei confronti dei nostri cittadini. Quindi, per il 
momento ci asteniamo.  
  
Sindaco: Bene, grazie.  
 

UDITO il dibattito la cui registrazione è conservata presso l'ufficio Segreteria; 

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (conz. Zolla), contrari nessuno, espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2020: 
 

 
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI                 1,06 PER CENTO 

     
 

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI     1,06 PER CENTO 
 
ALIQUOTA IMMOBILI RURALI STRUMENTALI                          0,1   PER CENTO 
 
ALIQUOTA IMMOBILI MERCE                                                         0,1   PER CENTO 

 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT A1 A8 A9  0,6   PER CENTO 
e relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) 

 
ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO   0,7   PER CENTO 
GRATUITO A GENITORI E FIGLI, MEDIANTE 
CONTRATTO REGISTRATO, A CONDIZIONE  
CHE IL COMODATARIO VI ABBIA TRASFERITO 
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LA RESIDENZA     
L’uso gratuito dovrà risultare da un atto di comodato 
gratuito, registrato all’Ufficio del Registro e allegato alla 
comunicazione da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune. 
La decorrenza dell’applicazione avrà effetto dalla data di  
registrazione dell’atto medesimo.  

 
3. di stabilire per gli alloggi di proprietà dell’ATER regolarmente assegnati e relative pertinenze 

riconosciute tali solo nella misura di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

l’aliquota pari al 0,76%; 
 
4. di stabilire che, per l’annualità 2020 l’importo della detrazione ai fini IMU per l’abitazione 

principale e relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 A/9 è pari ad euro 200,00; 

 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), ai sensi 

dell’art. 1, commi dal n. 739 al n. 783 della legge n. 160 del 27.12.2019; 
 
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 
 
 

Con separata e seguente votazione:favorevoli 9, astenuti 1 (cons. Zolla), contrari nessuno,                                    
si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione. 
 
 
La registrazione integrale del dibattito su questa deliberazione è conservata presso l'ufficio 
Segreteria  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 
Addì,  25-09-2020  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 
Addì,  25-09-2020  
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
 Dott. PAOLO PELLIZZARI dott. MASSIMO CANDIA 
 Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 


