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Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMU PER L'ANNO 2020. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di  febbraio alle ore  20.30 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

01 Zanchetta Diego Presidente X  

02 Fantuz Serena Consigliere X  

03 Gava Graziella Consigliere X  

04 Gottardi Michele Consigliere X  

05 De Zan Elisa Consigliere X  

06 Scottà Germano Consigliere X  

07 Faccin Giusto Consigliere X  

08 Pezzin Valentina Consigliere X  

09 Bubacco Andrea Consigliere X  

10 Capuzzo Federica Consigliere X  

11 De Martin Maurizio Consigliere X  

12 Lazzaro Giuseppe Pietro Consigliere X  

13 Carrer Rosanna Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 13 0 

 
Il Sig. Zanchetta Diego, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMU PER L'ANNO 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

- la legge di stabilità 2014, 147/2013, ha introdotto l’imposta unica comunale (IUC) che  si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la legge di Bilancio 2020 (L. 160 DEL 27.12.2019) ha abrogato le norme che disciplinavano 

l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell’IMU e della 

TASI, mantenendo le disposizioni relative alla TARI; 

- la medesima L. 160/2019, all’articolo 1, commi dal 739 al 783, ha introdotto a decorrere dall’anno 

2020 una nuova imposta definita “Nuova Imu”, unificando di fatto IMU e TASI in una sola forma di 

prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la vecchia disciplina IMU, riprendendo 

l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014;  
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

15.12.1997, n. 446, provvedono a disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi; 

 

 

Richiamate le disposizioni normative, intervenute con la legge di Bilancio 2020, che hanno carattere 

obbligatorio e quindi applicabili senza necessità che il comune debba emanare disposizioni al riguardo, ed in 

particolare: 

- l’esenzione dall’imposta dell’abitazione principale, nonché agli immobili ad essa assimilati, ad 

eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze; 

- la disciplina per l’applicazione dell’imposta alle abitazioni concesse in comodato dal proprietario a 

parenti in linea retta entro il primo grado, 

- l’esenzione dall’imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- la riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 

9.12.1988 n. 431; 

 

Considerato che la Legge di Bilancio 2020 stabilisce le seguenti aliquote IMU per le tipologie di immobili di 

seguito indicate: 

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

l’aliquota di base è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla 

fino all’azzeramento; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è pari allo 0,1% con possibilità di 

riduzione fino all’azzeramento; 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota di base è pari allo 0,1%, con possibilità di 

aumentarla allo 0,25%, o diminuirla fino all’azzeramento; 

- per i terreni agricoli l’aliquota di base è pari allo 0,76%, con possibilità di aumentarla sino all’1,06% 

o diminuirla fino all’azzeramento; 

- per gli immobili produttivi di categoria D l’aliquota di base è pari allo 0,86% (la quota riservata allo 

Stato rimane pari allo 0,76%) con possibilità di aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino allo 

0,76%; 

- per tutti i restanti immobili, diversi dai precedenti l’aliquota di base è pari allo 0,86% con possibilità 

di aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento; 



 

Dato atto che il comma 779 dell’art. 1 della L. 160/2020 di bilancio il quale prevede che i comuni, per 

l’anno 2020, in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, all’art. 53 della L. 23/12/2000 

n. 388 e all’art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed 

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; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che “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”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2019 di differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione “2020/2022” da parte degli enti locali, dal 31/12/2019 al 31 

marzo 2020; 

- l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

- 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;  

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Vicesindaco De Zan relaziona sul punto, delibera preparatoria al bilancio. 

 

Il Consigliere Lazzaro chiede se non si sarebbe potuto aumentare, almeno di 50 euro, la detrazione IMU. 

L’Assessore De Zan spiega come questo sia impossibile in ragione delle elevate spese del comune: 50 euro 

ad abitazione non sono in sé tanti, ma complessivamente diventano una cifra importante.  

 

Il Consigliere Lazzaro chiede di sapere se per il prossimo bilancio possa essere fornita una cifra di quanti 

non pagano l’IMU prima casa o se c’è un aggravio di imposta in quanto noi siamo in un momento di non 

crescita e recessione. 

 

Il Consigliere De Martin chiede un riepilogo sulle cifre 2019 e 2020 dal momento che con l’aliquota del 9% 

si sono aggregate seconde case e i Fabbricati D. Ma allora chiede la sorte dei capannoni agricoli D10 

 

Il Consigliere Lazzaro spiega come i capannoni D10 sono fabbricati legati all’agricoltura che se posseduti 

da terzi sono tassati come gli altri mentre se sono posseduti da Coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono 

esenti. Tutto quindi in base a chi coltiva il fondo. 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge che dà il seguente risultato: 

 voti favorevoli  n. 9 

 astenuti   n. 4 Consiglieri (Capuzzo, De Martin, Lazzaro e Carrer) 

 

DELIBERA 

 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 – di determinare per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della “Nuova Imu”, 

fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla legge: 

- aliquota 5,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

-    aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale 

D10 o in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta in catasto; 

-     aliquota 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

- aliquota 9,0 per mille per gli altri immobili; 

- detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

 

3 – di dare atto che: 

- le aliquote approvate decorrono dal 1^ gennaio 2020;   



-   tutti gli aspetti di dettaglio della nuova imposta saranno disciplinati in apposito regolamento da 

approvare entro il 30 giugno 2020, nel rispetto del comma 779 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020; 

 

4 - di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui al D.Lgs. 360/1998; 
 

5 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Indi, con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 Consiglieri 

(Capuzzo, De Martin, Lazzaro e Carrer) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Paolo Orso 

_______________________________________ 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Zanchetta Diego   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


