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COMUNE DI CARTIGLIANO 

Provincia di Vicenza 

------- 
 NON SOGGETTA A CONTROLLO 

 SOGGETTA A CONTROLLO 

 DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria 
 

Oggetto: 

 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno due del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 

presso la sala Polivalente della Casa del custode del complesso monumentale di Villa Morosini 

Cappello 
 

Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di 

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sig. Racchella Germano- Sindaco e la 

partecipazione del Segretario Generale  dott.ssa Caliulo Angioletta 

 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 
 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 

Racchella Germano X   Toffanin Luigi X  

Borsato Valerio X   Rodeghiero Freancesco X  

Andriolo Giuseppe X   Tartaglia Francesca X  

Campagnaro Matteo X      

Scalco Sara X      

Bonamigo Gianluigi X      

Bresolin Nicoletta X      

Querini Lorenzo X      

Manan Valentina X      

Grego Guido X      

 

Presenti n. 13 Assenti n.  0 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato. 
 



 

 

Il Sindaco propone l’esame congiunto degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ai 
numeri 3, 4, 5 e 6 in quanto collegati all’approvazione del bilancio. 
Passa quindi la parola all’Assessore Valerio Borsato che illustra gli argomenti: 
 
“Stasera viene posta all’attenzione del Consiglio l’approvazione dei principali documenti di 
programmazione del Comune: il DUP e il Bilancio di Previsione. 
La normativa individua il 31 luglio quale termine per la presentazione del DUP al Consiglio; 

il termine non è perentorio ma ordinatorio, ovvero il legislatore ci richiede di approvare il 

DUP prima dell’approvazione del Bilancio per garantire piena coerenza tra gli strumenti di 

programmazione. Lo scorso luglio abbiamo ritenuto che non vi erano i presupposti per 

poter predisporre una proposta contabile di DUP, pertanto viene presentato ora. 

Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) le linee programmatiche di mandato 

vengono declinate in obiettivi strategici e, nell’orizzontale temporale annuale, in obiettivi 

operativi. 

La sezione dei dati contabili risulta coerente con il Bilancio di previsione 2020-2022 

oggetto di approvazione. 

Nel DUP vengono inoltre richiamati i principali documenti di programmazione: il 

Programma degli Investimenti, la programmazione del fabbisogno del personale, il Piano 

delle alienazioni, il programma delle collaborazioni, il Piano Triennale delle Azioni positive 

in materia di pari opportunità.  

Il Bilancio di previsione 2020-2022 definisce le risorse in entrata che si prevedono di 

accertare ed introitare e, nel rispetto del principio di base del PAREGGIO e degli 

EQUILIBRI FINANZIARI, determina gli stanziamenti di spesa per garantire la regolarità dei 

servizi ordinari e sostenere le iniziative specifiche del triennio nonché il Piano degli 

Investimenti. 

La normativa impone l’approvazione di parecchi schemi e riclassificazioni di dati contabili. 

Vale la pena, tra tutti i documenti allegati, evidenziare la nota tecnica integrativa 

sottoscritta dal Responsabile dell’Area amministrativa-contabile che dà una lettura 

generale al bilancio e specifica alcune poste, così come previsto dalla normativa, e il 

parere espresso dal Revisore Unico. Il parere è articolato secondo un modello comune a 

tutti gli Enti ed effettua una verifica puntuale dei dati di bilancio e delle scelte e della 

metodologia adottata nella formulazione degli schemi. Il Revisore conclude l’istruttoria con 

esito favorevole sia per quanto riguarda il Bilancio che per il DUP. 

Il Bilancio. Si tratta di un bilancio di € 4.979.916,91. 

Sul fronte della gestione ordinaria, il bilancio è stato costruito nel rispetto della volontà di 

non aumentare la fiscalità locale: vengono confermate infatti le aliquote del 2019. Il gettito 

previsto per l’IMU risulta maggiore ma solo perché la normativa ha abolito dal 2020 la 

TASI, incorporandola all’IMU. 

Sul fronte entrate dobbiamo purtroppo prendere atto del taglio di € 9.565,54 al fondo di 

solidarietà comunale. E’ giusto rimarcare che inizialmente era previsto un taglio di € 

25.000,00, ma dopo una serie di incontri tra Sindaci ed autorità competenti è stata 



 

 

possibile la predetta riduzione. Sono state modificate le tariffe di uso degli spazi presso il 

Palazzetto, per accogliere totalmente la richiesta del gestore. 

Relativamente alle entrate extratributarie, si segnala una contrazione importante sulla 

posta dei rimborsi perché dal 2020 non sono più dovuti i rimborsi del costo del Segretario 

Comunale da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione (€ 68.500,00 in meno).  

Ugualmente, le spese correnti e in particolare le spese di personale vedono una 

contrazione degli stanziamenti di ca. € 90.700,00 rispetto al bilancio 2019, principalmente 

imputabile al fatto che nella nuova convenzione di Segreteria, il capo convenzione è il 

Comune di Cittadella. Si registra, infatti, contestualmente l’aumento della spesa per 

trasferimenti correnti (il rimborso al Comune capofila). 

Gli stanziamenti per acquisti di beni e servizi confermano i budget “storicamente” 

assegnati per garantire la regolarità dei servizi essenziali. 

Vale la pena segnalare che è stato necessario aumentare le risorse per affrontare casi 

sociali inerenti i minori (+€ 18.000,00), nonché per l’assistenza domiciliare e la consegna 

dei pasti (+€ 4.000,00). 

Il bilancio risulta coerente con la programmazione del personale 2020: si prevede 

l’assunzione di un operaio a tempo parziale (categoria protetta), la prosecuzione del 

tempo determinato all’ufficio demografico, la selezione per un posto di istruttore tecnico 

direttivo. 

La spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono 

prevalentemente finanziate da una parte degli oneri di urbanizzazione e perequazione che 

si prevede di introitare. 

Sul fronte investimenti: 

- Nel 2020 prenderà forma il cantiere del NUOVO POLO SCOLASTICO: 

o Con € 500.000,00 di contributo sarà finanziato quasi totalmente la 

costruzione del Nuovo asilo nido (€ 540.000,00); 

o Sarà appaltato l’intervento sulle scuole di ristrutturazione ed adeguamento 

sismico delle Scuole Medie, finanziato dal contributo di € 800.000,00 – di cui 

€ 160.000,00 già incassati; 

- Si intende attivare l’iniziativa del BONUS ART per finanziare un primo stralcio del 

progetto di riqualificazione di Piazza Concordia (€ 270.000,00). 

- Ugualmente, sebbene non risulti ancora contabilizzato in bilancio, per affrontare la 

necessaria riasfaltatura straordinaria in zona industriale, si intende coinvolgere le 

imprese locali e chiedere il loro sostegno attraverso la modalità della 

sponsorizzazione. 

- Il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune grazie alla “Legge Crescita” 

finanzierà per ca. 30.000,00 l’investimento per l’acquisizione e l’installazione dei 

VARCHI di sorveglianza e per ca. 20.000,00 asfaltature. 

- Nel mese di gennaio, il Comune ha incassato € 12.817,00 quale indennizzo 

assicurativo finalizzato ad un intervento di ripristino al Palazzetto. 



 

 

Non si intende nel 2020 accendere nuovi finanziamenti. Sono ugualmente previsti altri 

piccoli interventi di investimento (manutenzione straordinaria all’impianto di pubblica 

illuminazione, la realizzazione di una struttura a scopri ricreativi in quartiere Vegre, un 

fondo per il conferimento di incarichi di progettazione, migliorie e ripristino presso il 

Cimitero Comunale,…) che si prevede potranno essere finanziati dagli incassi degli oneri 

di urbanizzazione e perequazione, che andranno quindi attentamente monitorati. 

In totale prevediamo € 200.492,60 di oneri e perequazione, di cui € 79.600,00 destinati 

alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come sopra 

anticipato. 

Non si prevede di realizzare nel 2020 introiti per alienazione di aree. Si conferma anche 

per il 2020 il Piano  delle alienazioni approvato nel 2019. 

E’ significativa, sia negli interventi ordinari che straordinari, l’attenzione per l’ambiente ed il 

Brenta. E’ stato finanziato il Progetto LIFE 2030 che il Comune sosterrà anche 

economicamente disponendo € 2.000,00 per le prossime 5 annualità. 

Si tratta quindi di un bilancio che, con concretezza e gradualità, avvia un percorso di 

valorizzazione e promozione delle risorse disponibili del territorio ricercando nel contempo 

continue opportunità per garantire investimenti sostenibili e che sappiano coinvolgere 

pienamente la cittadinanza e le imprese di eccellenza che operano a Cartigliano.” 

Conclude ringraziando il personale per il lavoro svolto ed in particolare la dottoressa 
Miatello”. 
 
 
SENTITI gli interventi: 
 
Il Consigliere Grego considera che il gettito IMU e Tasi, anche con le nuove regole, non 
cambia. Segnala che vi è un refuso riguardo le aliquote dei terreni edificabili: 9,1 anziché 
8,60. Chiede che venga rettificato nella delibera che verrà votata. 
 
Il Consigliere Tartaglia osserva che la costruzione del bilancio ha un’impostazione simile 
a quella dei bilanci della precedente amministrazione, salvo che per alcune voci, tra le 
quali la manutenzione delle aree verdi.  Chiede poi cosa finanzia il fondo del Sindaco, 
dove saranno destinate le risorse derivanti dalla Fiera e dalla mostra e se si sa già a 
quanto ammonta l’avanzo di amministrazione del bilancio 2019. Chiede anche se sono 
previsti interventi nei quartieri e quali, se è stato mantenuto il tavolo delle politiche giovanili 
e quali iniziative stia promuovendo. Infine osserva che sono aumentate le risorse a seguito 
dell’attuazione del piano degli interventi.  
 
Il Sindaco risponde, riguardo alla fiera e alla mostra, che gli introiti derivanti dalle 
sponsorizzazioni da quest’anno saranno regolarizzati. 
 
La responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Miatello precisa in merito alla previsione 
dell’impiego di sponsorizzazioni in merito all’organizzazione dell’Expo ed altri eventi simili. 
 
Il Sindaco continua illustrando che sono pervenute altre richieste per altri spazi nella 
mostra e in fiera. Riguardo al fondo del Sindaco la destinazione è per iniziative di 
solidarietà e per attività culturali, anche se in concreto non ancora definite. Una spesa 



 

 

importante e non prevista è stata destinata a due casi sociali importanti che si sono 
verificati con un costo di circa 4.000 euro al mese. Riguardo agli interventi nei quartieri è 
prevista la realizzazione di una struttura in legno e vetrate da utilizzare per feste di 
compleanno o altro in q.re Vegre in ogni caso disponibili a tutti i cittadini di Cartigliano 
previa richiesta, in risposta alle istanze del quartiere stesso. Si sta pensando ad un 
progetto complessivo per i quartieri con l’obiettivo di salvaguardare le singole identità e 
favorire l’aggregazione. In merito alle politiche giovanili il Consigliere Querini ha avviato 
una serie di incontri con le associazioni che rappresentano una grande risorsa per i servizi 
sociali. Invita quindi l’assessore Nicoletta Bresolin a relazionare su tema. 
 
L’Assessore Bresolin informa che continua il tavolo delle politiche sociali già avviato dalla 
precedente amministrazione. Proseguono le iniziative ormai consolidate come Ci sto a 
fare fatica, Mettiamoci in gioco, Cittadinanza attiva. Ringrazia per il lavoro svolto. 
 
Il Consigliere Grego chiede che venga portato a termine il tratto ciclabile lungo il percorso 
vita negli argini del Brenta e l’intervento a Scalchi per il quale c’è già un progetto 
preliminare, Condivide l’idea di Vegre come punto di aggregazione, e ritiene che anche la 
pista ciclabile in via Milano possa offrire analoga opportunità. 
 
In merito al tratto di pista ciclabile il Sindaco informa che è stato stralciato perché stiamo 
progettando la pista ciclabile assieme ai comuni di Tezze sul Brenta(capofila), Nove, 
Pozzoleone e Bassano del Grappa dopo aver ricevuto dalla Provincia di Vicenza il 
contributo di 110.000 euro per la progettazione. Il mutuo del Credito Sportivo sarà usato 
per il rifacimento del campo sintetico presso gli impianti sportivi. 
In merito al centro culturale di Scalchi (ex scuole) il Sindaco informa che è avviato un 
intervento la cui progettazione è a carico del Comune di Rosà e sostenuto da un 
contributo di AVEPA. Sarebbe auspicabile creare sinergie anche per altri progetti con gli 
altri comuni limitrofi. Ringrazia il consigliere Matteo Campagnaro che cura i rapporti con il 
progettista. Infine per quanto riguarda la progettazione di via Pio X si sta valutando un 
progetto di sistemazione degli edifici di fronte alla casa di riposo in collaborazione con dei 
privati. In ogni caso stiamo pensando all’alberatura con il taglio degli alberi malati e nuove 
piantumazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

• la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative 
alla TARI e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 
ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2019 sono state 
approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
per l’annualità 2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2019 sono state 
approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’annualità 
2019. 

 



 

 

CONSIDERATO che: 

• il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra 
zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, si applica la detrazione di € 200,00; 

• il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura 
compresa tra zero e 0,1%; 

• il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 
1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta; 

• il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

• il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%; 

• il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

• il comma 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a 
decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi 
dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i 
Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai 
sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 
l’aliquota massima dell’1,06% di cui al comma 754 sino all’1,14%, in 
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di 
cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle 
condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i 
Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al 
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.  
  

CONSIDERATO altresì che: 

• il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a 
decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui 
ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate con decreto del Mef; 

• il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in 
ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle 
indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di 
interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 



 

 

756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a 
produrre gli effetti previsti dalla legge; 

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le 
disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021. 

 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio 
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno 
di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 
30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti 
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che 
le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione 
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 
RITENUTO di assicurare l’invarianza di gettito rispetto alle annualità precedenti 
determinando l’aliquota ordinaria della nuova IMU nella misura pari alla somma delle 
aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno 2019, vale a dire 0,76% + 0,15%; 
 
RITENUTO opportuno determinare per l’anno 2020 le aliquote della nuova IMU come di 
seguito riportato: 
 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze         5‰ 

detrazione abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00 

terreni edificabili      9,1‰ 



 

 

terreni agricoli      7,6‰ 

fabbricati rurali strumentali         1‰ 

immobili merce         1‰ 

fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado nel limite massimo 
di un’unità immobiliare a prescindere dalla sussistenza delle condizioni ex art. 13, 
comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011 

     6,1‰ 

altri immobili      9,1‰ 

 

RITENUTO di continuare ad esentare gli immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che l’immobile non risulti locato; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs. 
267/2000; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;    
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica da parte dei 
Responsabili di tutte le Aree Funzionali e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. 
Lgs. 267/2000, nonché quello previsto dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni; 

 
 Si procede quindi alla votazione introducendo la correzione proposta dal Consigliere 
Grego. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Grego, Tartaglia, Toffanin e Rodeghiero), contrari 
n. 0, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare per l’annualità 2020 le aliquote e la detrazione da applicare all’Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze 

5‰ 

detrazione abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’immobile non risulti locato 

Equiparati ad abitazione 
principale e quindi esenti da IMU 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea 
retta di 1° grado nel limite massimo di un’unità 
immobiliare (+ relative pertinenze) a prescindere dalla 
sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 3, lett. 
0a) del Decreto Legge n. 201/2011 

6,1‰  

Terreni edificabili 8,6‰ 

Terreni agricoli 7,6‰ 

Fabbricati rurali strumentali 1‰ 

Immobili merce 1‰ 

Altri immobili 9,1‰ 

 



 

 

2. di provvedere alla pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
 

=== 
 
Con separata votazione e con voti favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Grego, Tartaglia, 
Toffanin e Rodeghiero), contrari n. 0,il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000. 
 

=== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 

.tecnica 

 ____________________________ 

   

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Paola Miatello 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 

contabile 

 ____________________________ 

  

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Paola Miatello 

 

 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 

01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 

 

                IL RESPONSABILE DELL’AREA                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 

                           Fto  ====                                                                                         Fto  ==== 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  Racchella Germano  Fto Caliulo Angioletta 

 

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL SEGRETARIO GENERALE  

 Fto Caliulo Angioletta 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cartigliano, ______________ 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Marina Scapin 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 

 

 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il ______27/04/2020____ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 Fto Caliulo Angioletta 

 

 

 

 

 


