
COMUNE DI  ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA  DI  VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 30/11/2020
Immediatamente eseguibile

Sessione straordinaria di Prima convocazione seduta pubblica

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre 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. 17650 del 24/11/2020 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 AG

4 MENEGHETTI FRANCA Un Cuore in Comune P

5 DISSEGNA ELENA Un Cuore in Comune P

6 CASAGRANDE ELISABETTA Un Cuore in Comune P

7 ZONTA DAVIDE Un Cuore in Comune P

8 LAZZAROTTO NICOLE Un Cuore in Comune P

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. P

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

17 LORENZATO GIAMPAOLO Romanolibera P
Presenti: 16 - Assenti: 1

Assessori non Consiglieri:
NOMINATIVO PRESENZA

SALVEMINI MAURO P

ROSSETTO PAOLO GIOVANNI P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul 
seguente
OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA IMU ANNO 2020.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione di seguito riportata:

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 30 luglio 2020, avente ad oggetto: "NUOVA I.M.U. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020", con cui sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria  per l’anno 2020 per tutte le categorie di 
immobili;

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

Accertato che:
- il legislatore, anche con le novità fiscali introdotte dalla Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di 
bilancio 2020), ha confermato l’esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e per le 
relative pertinenze, mentre ha confermato l' assoggettamento a tassazione delle abitazioni 
principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l' aliquota IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A/9 è 
pari a 0,5% con la possibilità per i comuni di aumentarla dello 0,1%, con aliquota massima dello 
0,6%;

Vista la tabella delle nuove aliquote IMU per l’anno 2020, approvata con la suindicata 
deliberazione di C.C. n. 22/2020, nella parte relativa alle abitazioni principali di lusso delle 
categorie A/1, A/8 e A/9, in cui, per mero errore materiale e palese, è stata indicata l'aliquota 
0,85%, in luogo della aliquota massima prevista dalla Legge dello 0,6%;

Accertato che si può procedere alla rettifica per mero errore materiale entro un congruo limite 
temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rettificare l'aliquota IMU - anno 2020 - per le abitazioni 
principali di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9 - nello 0,6% in conformità al dettato normativo,  
dando atto che ciò incide in maniera limitata sull'entrata tributaria IMU per il numero esiguo di 
immobili ricadenti nelle categorie sopracitate  esistenti nel territorio comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. - art. 42, co. 2;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
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2. di rettificare l'aliquota IMU - anno 2020 - per le abitazioni principali di lusso delle categorie A/1, 
A/8 e A/9 - nello 0,6%, in conformità al dettato normativo, anziché  0,85%, indicata nella tabella 
delle nuove aliquote IMU per l’anno 2020, approvata con la deliberazione di C.C. n. 22/2020, 
dando atto che ciò incide in maniera limitata sull'entrata tributaria IMU per il numero esiguo di 
immobili ricadenti nelle categorie sopracitate esistenti nel territorio comunale;

3. di provvedere ad inserire la presente 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 n. 160/2019;

4. 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
Dà  la  parola all’Assessore Salvemini.La parola all’Assessore Salvemini.

ASSESSORE SALVEMINI
Allora, richiamata la delibera di Consiglio Comunale 22 del 30 luglio, avente per oggetto: “Nuova 
IMU – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020”, con cui sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, riferite a tutte le categorie di immobili; 
accertato inoltre come si possa procedere alla rettifica per mero errore materiale entro un congruo 
limite temporale, onde non vanificare la certezza dei rapporti in essere; andiamo quindi questa 
sera a correggere un mero errore materiale di trasposizione delle tabelle tra applicativi diversi nella 
parte relativa alle abitazioni principali di lusso, cosiddette “di lusso”, delle categorie quindi A1, A8 e 
A9, in cui, per errore palese, è stata indicata l’aliquota 0,85 in luogo dell’aliquota massima prevista 
dalla legge dello 0,6.
Ricordiamo qui che il legislatore, anche per le novità fiscali introdotte dalla Legge 160 (Legge di 
Bilancio 2020), ha confermato l’assoggettamento a tassazione delle abitazioni principali di lusso. 
L’aliquota IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9 parte da 
un minimo dello 0,5, per un massimo di 0,6%.
Grazie.

SINDACO
Grazie. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Olivo.

CONSIGLIERE OLIVO
Non faccio l’intervento, faccio solo la dichiarazione perché basta leggersi il verbale dell’altra volta, 
penso siate gli unici che riescono a mettere un’aliquota IMU più alta di quello che la legge 
stabilisce o permette. Quindi ne avevamo parlato, proprio io avevo parlato di questa cosa, 
comunque va bene così, siccome voi siete (audio disturbato) (inc.), soprattutto l’Assessore al 
Bilancio, il carinissimo, gentilissimo ed elegante Assessore al Bilancio, insieme al Sindaco. Quindi 
il nostro voto ovviamente sarà contrario.

SINDACO
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Bene, passiamo alla votazione per appello nominale.
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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. 15 Consiglieri 
presenti il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente stesso:
votanti n. 14
voti favorevoli n. 10
voti contrari n.   4 (Ronchi M.C., Olivo R., Filiaci F., Anolfi D.)
astenuti n.   2 (Dissegna E., 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. 15 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. 14
voti favorevoli n. 10
voti contrari n.   4 (Ronchi M.C., Olivo R., Filiaci F., Anolfi D.)
astenuti n.   2 (Dissegna E., 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.)


