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Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n. 54 Data 29-12-2020

VELLAR CHRISTIAN P FABRIS ALESSIO P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 31.07.2020 RELATIVA

ALLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 738 DELLA
LEGGE 160/2019 PRECISAZIONI

Il giorno  ventinove del mese di dicembre dell’anno  duemilaventi alle ore 20:30 nella residenza
Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito in
videoconferenza  il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta  di Prima convocazione.
Assume la presidenza la Sig.ra avv. MAGNABOSCO ELISABETTA, presente in videoconferenza.
La Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue:

AZZOLINI CESARE

MOSELE GIULIA P MOSELE CRISTIANA P

P MARTELLO CHRISTIAN

DI MARCO ANDREA P

P

Assiste alla seduta  in videoconferenza il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE
GIUSEPPE GIANPIERO
La  Presidente avv. MAGNABOSCO ELISABETTA riconosciuta legale l’adunanza, nella sua

qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato
posto all’ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S

MAGNABOSCO ELISABETTA

TESSARI UGO



Il Sindaco  - Presidente da lettura al punto di O.D.G. ad oggetto “Deliberazione di
Consiglio Comunale n.32 del 31.07.2020 relativa alle aliquote IMU anno 2020 ai sensi
dell’art.1 comma 738 della Legge n.160/2019 – Precisazioni”  cede la parola
all’Assessore Corà che relaziona come  si trascrive di seguito.

ASS. CORA’ Si tratta appunto di precisazioni. E’ stato proposto un prospetto esplicativo più
chiaro, nessuna modifica. Era sorto qualche dubbio sull’aliquota da applicare in caso di attività non
gestite in regime di impresa. E si è quindi confermata  l’aliquota precedente come era stato
deliberato nel luglio di quest’anno.

Oggetto: “Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 31.07.2020 relativa alle
aliquote IMU anno 2020 ai sensi dell’art.1 comma 738 della Legge n.160/2019 –
Precisazioni”

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.

Considerato che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la
maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
misura di 0,05 punti percentuali.

Riscontrato che per il 2020 il Comune ha confermato l’applicazione dell’ex maggiorazione TASI di
cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell’art. 1 della
L. 160/2019;

Riscontrato, altresì,    che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2020
sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020, disponendo  di non procedere ad alcun
aumento di imposta ma limitandosi a sommare le ex  aliquote IMU con le  ex aliquote TASI ;

Venivano  per mero errore materiale elencate le aliquote come di seguito riportate :

aliquota per aree edificabili: 0,96%-
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aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e-
relative pertinenze: 1,11%

aliquota per unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi-
residenti ed adibite ad abitazione principale: 0,71%

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso-
gratuito a parenti entro il I°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente: 0,61%;

fabbricati  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR-
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base) 0,56%;

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le-

strutture ricettive munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè

gestite in regime di impresa  0,56%

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: 0,76%-

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: 0,96 %-

aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di-
costruzione): 0,00%

aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai-
cittadini non residenti , iscritti all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che
non sia locata o concessa in comodato: 0,46%

per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l’aliquota del 1,11%-

Ritenuto, pertanto, riproporre  in un prospetto più chiaro ed esaustivo le aliquote d’imposta 2020
precisando che non si tratta di modifica bensì di precisazioni tenuto anche conto che il Comune ha
provveduto ad effettuare il servizio di bollettazione in considerazione di quanto qui esplicitato;

VISTO l’articolo 1, comma 4 –quinquies del DL125/2020 che sposta al 31 dicembre il termine ultimo
di invio delle delibere relative all’IMU e al 31 gennaio quello della loro pubblicazione;

Visti i pareri di regolarità  tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

PROPONE

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

Di precisare che  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, sono  dunque2.
le seguenti

aliquota per aree edificabili: 0,96%-

aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative-
pertinenze: 1,11%

aliquota per unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed-
adibite ad abitazione principale: 0,71%

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a-
parenti entro il I°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente: 0,61%;

fabbricati  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  917/1986-
(ad eccezione della categoria catastale  D5) 0,56%;
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Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le strutture ricettive-

munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di

impresa  0,56%

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: 0,76%-

aliquota per gli immobili destinati ad attività  produttive accatastati nelle categorie C1 –A10-C3--
B2, non gestite in regime d’impresa, e per i quali non si rende applicabile l’aliquota dello  0,56%,  si
applica l’aliquota dello 0,96%

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: 0,96 %-

aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione):-
0,00%

aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non-
residenti , iscritti all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata
o concessa in comodato: 0,46%

per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l’aliquota del 1,11%-
Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente3.

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.

_______________

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

CONS. STEFANI: Un brevissimo intervento. Prendiamo atto che non ci sono variazioni di
tassazioni  e di imposte. Fra l’altro è una retifica, una ratifica  della delibera del 2020. e’ com
collegabile al successivo punto n. 8 dove c’è la determinazione dell’aliquota per il 2021.
Ci dispiace soltanto il solito fatto di non essere riusciti neanche in questo frangente, di riuscire a
riconoscere quella riduzione  di aliquota al 5.6  anche per  quel C1 detenuti in proprietà dalle
persone fisiche non gestiti a regime di impresa. Sarebbe stato di grande sollievo per la gestione e il
mantenimento di questi locali. ne prendiamo atto. Credo che nelle pieghe del bilancio  forse si
potevano reperire questi 50 – 60.000 € necessari, però la decisione è vostra e la proposta è vostra.

Non essendoci interventi il Sindaco propone di passare alla votazione

VOTAZIONE

Votazione per appello nominale
Magnabosco Elisabetta, favorevole
Azzolini Cesare, favorevole
Tessari Ugo, favorevole
Corà Mauro, favorevole
Vellar Christian, favorevole
Mosele Giulia Cristiana, favorevole
Di Marco Andrea, favorevole
Frigo Dario (assente)
Frigo Ermanno, favorevole
Martello Christian, favorevole
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Stefani Carlo, favorevole
Fabris Alessio, favorevole
Mosele Cristiana, favorevole

Con la votazione espressa per appello nominale con il seguente risultato:

PRESENTI:     12
FAVOREVOLI:   12
CONTRARI:      0
ASTENUTI:      0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Deliberazione di Consiglio Comunale
n.32 del 31.07.2020 relativa alle aliquote IMU anno 2020 ai sensi dell’art.1 comma
738 della Legge n.160/2019 – Precisazioni”   ;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale;

VISTO l’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267

CON  la votazioni espresse in premessa

DELIBERA

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

Di precisare che  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, sono  dunque2.
le seguenti

aliquota per aree edificabili: 0,96%-

aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative-
pertinenze: 1,11%

aliquota per unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed-
adibite ad abitazione principale: 0,71%

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a-
parenti entro il I°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente: 0,61%;

fabbricati  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR-
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5) 0,56%;

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le strutture-
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ricettive munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè

gestite in regime di impresa  0,56%

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: 0,76%-

aliquota per gli immobili destinati ad attività  produttive accatastati nelle categorie C1 –A10-C3--
B2, non gestite in regime d’impresa, e per i quali non si rende applicabile l’aliquota dello  0,56%,  si
applica l’aliquota dello 0,96%

aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: 0,96 %-

aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione):-
0,00%

aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non-
residenti , iscritti all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata
o concessa in comodato: 0,46%

per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l’aliquota del 1,11%-
Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente3.

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.

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione espressa per appello nominale con il seguente risultato:

PRESENTI:     12
FAVOREVOLI:   12
CONTRARI:      0
ASTENUTI:      0

DELIBERA

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori
adempimenti.
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Oggetto:DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 31.07.2020 RELATIVA
ALLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 738 DELLA
LEGGE 160/2019 PRECISAZIONI

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 23-12-2020
F.to FORTE BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23-12-2020
F.to FORTE BARBARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to MAGNABOSCO ELISABETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione

SEGRETERIA
RAGIONERIA
TRIBUTI

URBANISTICA LL.PP.
POLIZIA
LOCALE

ISTUZIONE
TURISMO

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SERVIZI
SOCIALI

EDILIZIA
PRIVATA

ECOLOGIA COMMERCIO PATRIMONIO

F.to SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.  Reg.  Cron. 1125. Copia  della  presente  deliberazione  é  pubblicata sul sito informatico  di
questo Comune di Roana  per giorni 15 consecutivi dal 31-12-2020

La presente  deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo
Comune di Roana fino  al 15-01-2021

Il Funzionario Ufficio Segreteria
                               F.to Strazzabosco Roberta

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune  per cui la stessa  é
divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l’ultimo di pubblicazione.

Roana lì, 11-01-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________
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