
 

COMUNE D I D U E V I L L E 
PROVINCIA DI VICENZA 

  

   
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n. 15 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica 

OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.  

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA 
GIUSY 

X  DAL CENGIO LARA X   

LIONZO ELENA X  NARDI PAOLO X   

ZORZO DAVIDE X  DOSSI ALESSANDRA MARIA X   

PIANEZZOLA ENRICO X  SORZATO GIOVANNI X   

ZOCCHE LIDIA X  STIVAN GIACOMO X   

BARAUSSE GIULIANO X  CALDOGNETTO CECILIA X   

NICOLI ALESSIA X  BARAUSSE ALICE X   

GASPAROTTO EDOARDO X  GROTTO CLAUDIO X   

PONCATO ITALO X        
 

IL SEGRETARIO GENERALE Giuseppe dott. Zanon assiste alla seduta. 
IL SINDACO Giuseppina detta Giusy Armiletti, assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il consigliere delegato al bilancio Paolo 
Nardi, 

CON delibera di Consiglio comunale n. 73 del 27.12.2018, esecutiva, venivano approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU (imposta municipale propria) e TASI per l’anno 2019; 

VISTO che la legge di Bilancio 2020, Legge 27.12.2019, n. 160, prevede l’unificazione IMU/TASI 
che è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783, con decorrenza dall’anno 2020; 

SI ritiene, pertanto, opportuno adottare un provvedimento di approvazione delle aliquote della 
nuova IMU:  

Tipologia imponibile Aliquote IMU 

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7) 

5‰ 

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-
A/4- A/5-A/6-A/7 e relative 
pertinenze (un’unità pertinenziale 
per ogni cat. C/2, C/6 e C/7) 

__ 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

1‰ 

Aree Edificabili 8,7‰ 

Terreni Agricoli 8,7‰ 

Altri immobili 10,1‰ 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita 
(Beni merce) 

0‰ 

 

DI approvare, altresì, per l’annualità 2020, ad € 200,00 l'importo della detrazione previsto dal comma 
749 della Legge di Bilancio 2020, per l’abitazione principale e le relative pertinenze delle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU); 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

CONSIDERATO che il comma 779 della Legge di Bilancio 2020, L. n. 160/2019, prevede che per 
l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d’imposta possano essere 
approvate anche oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all’intero anno 2020; 

PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 



VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE 

1) di approvare le aliquote IMU (imposta municipale propria) per l’anno 2020, così come segue: 

Tipologia imponibile Aliquote IMU 

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7) 

5‰ 

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-
A/4- A/5-A/6-A/7 e relative 
pertinenze (un’unità pertinenziale 
per ogni cat. C/2, C/6 e C/7) 

__ 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

1‰ 

Aree Edificabili 8,7‰ 

Terreni Agricoli 8,7‰ 

Altri immobili 10,1‰ 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita 
(Beni merce) 

0‰ 

 

2) di approvare, altresì, per l’annualità 2020, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dal 
comma 749 della Legge di Bilancio 2020, per l’abitazione principale e le relative pertinenze delle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU); 

3) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione 
affinché la medesima abbia efficacia dal 1° gennaio 2020 (art. 8, c. 2, del D.L. 102/2013); 

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del 
Ministero delle Finanze della presente deliberazione ai sensi della nota del MEF Prot.n. 24674 del 
11.11.2013, nonché in base al comma 767 della Legge di Bilancio 2020, che stabilisce, a pena di 
inefficacia, l’obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul portale del Dipartimento 
delle finanze, al cui fine gli enti devono continuare ad inviare i propri atti al Mef entro il 14 ottobre 
dell’anno di riferimento; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 

Introduce la discussione il consigliere Nardi. 
Allora, con questa delibera, che doveva essere comunque assunta entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, che tra l’altro adesso penso slitterà al 31 luglio, noi 



l’abbiamo già approvato, la delibera può essere assunta entro il termine appunto di deliberazione 
del bilancio. 
La delibera si è resa necessaria più che altro per permettere la bollettazione di giugno, per 
permettere agli uffici di uscire con le bollettazioni. Come sapete, è stata unificata la vecchia, è 
scomparsa la vecchia IUC, la vecchia Imposta Unica Comunale, quindi è stata creata questa nuova 
IMU che prevede appunto l’unificazione di IMU e TASI in un’unica aliquota. Quindi praticamente, 
rispetto alle vecchie aliquote, alle aliquote del 2019, non cambia assolutamente nulla perché ad 
esempio per quanto riguarda l’abitazione principale l’aliquota passa al 4‰ al 5‰ ma è 
semplicemente la somma del 4‰ dell’IMU e dell’1‰ della TASI; per i fabbricati rurali è rimasta 
invariata, che era il vecchio 1‰ della TASI, così come per le aree edificabili, terreni agricoli ed altri 
immobili che è rimasta la vecchia aliquota IMU; per le abitazioni principali, sono comunque 
praticamente esenti, comunque viene confermato l’importo di 200 euro della detrazione prevista 
dalla legge di bilancio 2020. 
Ecco, direi che su questo non c’è altro. Ecco, ricordo che negli altri immobili è compresa la categoria 
D che sono gli immobili praticamente ad uso produttivo, di cui il 7,6‰ è destinato allo Stato e il 
2,5‰ al Comune. 
Sindaco: Se ci sono domande? Consigliere Sorzato. 
Sorzato: Grazie. Allora, io in realtà mi sono preso il tempo per confrontare le aliquote IMU dei 
Comuni contermini, questo perché io volevo un attimo portare all’attenzione il fatto che Covid, 
comunque, l’epidemia ha messo molto in difficoltà le attività produttive, sia esse di carattere 
industriale, artigianale e commerciale; mi piacerebbe molto che ci fosse un segno non di riconferma 
delle aliquote, che già il fatto di non aumentare è un aspetto positivo, ma io mi aspetterei una 
riduzione, di quali categorie? Soprattutto la citata D – che D praticamente sono i capannoni 
principalmente – e anche i negozi, magari C1, che tante attività commerciali sono state costrette a 
tener chiuso, qualcuno riaprirà con tanto ritardo, penso a chi lavora a stretto contatto con le persone, 
quindi parrucchieri, estetiste; allora io mi sono permesso di fare una tabella che poi posso anche 
lasciarvi dove ho messo quelle applicate dal Comune, che sostanzialmente sono in linea con quelle 
dell’anno precedente, quindi nulla di nuovo sull’aspetto dell’aumento, però ho messo quelle di 
Montecchio Precalcino, Sandrigo, Monticello, Caldogno, Vicenza e Villaverla. Adesso, ben 
conoscendo che il 7,60‰ è destinato allo Stato, io mi aspetterei che per esempio per le categorie 
D fosse portata... che ne so... a 8,80, che adesso sto leggendo Monticello Conte Otto, oppure 
Sandrigo addirittura è 7,80; quindi magari prendendo spunto da quella che potrebbe essere 
l’applicazione delle aliquote dei Comuni vicini o limitrofi o contermini, individuare un criterio di 
riduzione almeno per il 2020, considerando che – io sto vedendo – proprio quel discorso anche del 
Decreto Liquidità, ci sono tante aziende che hanno avuto perdite di fatturato pari al 30‰ rispetto 
all’anno precedente, quindi ci starebbe a mio avviso – o a nostro avviso come Gruppo – un intervento 
di riduzione, poi se volete io vi lascio la tabellina ma basterebbe un segno, io direi non tanto sulle 
case perché quelle... la prima casa è esente, la 1, la 8, la 9 che sono le ville, io le considero ville, 
vabbè io non le toccherei, però i negozi, capannoni, quindi con attività artigianali e industriali, io darei 
un segno di riduzione. Grazie. 
Sindaco: Prima di cedere la parola al consigliere Nardi per la risposta, volevo solo dire che 
nell’ultimo mese stiamo riflettendo su che tipo di intervento potremmo attuare proprio per dare un 
sostegno alle attività, al tessuto produttivo, e stiamo valutando alcune ipotesi, che però per essere 
attuate devono trovare un quadro normativo generale che arriva da ‘sto benedetto decreto che 
dovrebbe arrivare, parlavano del decreto di aprile. Comunque cedo la parola al Consigliere. 
Nardi: Sì, in realtà ci stiamo effettivamente già pensando, però appunto il problema soprattutto 
dell’IMU era in questo caso, nel caso di questa delibera, era di permettere agli uffici di uscire con la 
bollettazione, anche perché le scadenze dell’IMU sono previste per legge, e quindi noi non è che 
possiamo intervenire autonomamente sulle scadenze; quindi l’idea era comunque quella di attendere 
anche il prossimo decreto che dovrebbe uscire penso o entro fine mese o comunque i primi giorni di 
maggio per capire lo Stato se interverrà, anche comunque con un sostegno per i Comuni per 
permettere appunto di alleggerire il carico fiscale dei cittadini. 
Noi comunque stiamo valutando diverse ipotesi, una potrebbe essere senz’altro quella di diminuire 
l’IMU per quella che è la quota comunale, però stiamo valutando anche l’ipotesi di intervenire sulla 
tassa rifiuti ad esempio, solo per fare un esempio. Il problema più grosso è sicuramente capire su 
quali categorie intervenire, perché è chiaro che magari sappiamo benissimo che un parrucchiere ha 
tenuto chiuso al 100‰, altre attività magari hanno avuto sicuramente un calo significativo di 



entrate però in qualche modo hanno lavorato, quindi... ecco, diciamo che non è facile sapere quali 
sono esattamente le attività su cui intervenire. 
Sorzato: Se posso aggiungere? No, allora dobbiamo partire dal presupposto che normalmente il 
proprietario del negozio non è quello che gestisce l’attività, perché le due figure possono essere 
divise, spesso sono divise, no? Però siamo nella situazione che chi..., perché nel decreto era previsto 
per i C1 il recupero di un credito di imposta del 60‰ qualora avessero pagato l’affitto, però ci sono 
anche delle situazioni tipo la 10, che anche il fatto di avere un ufficio al piano terra non beneficia 
della riduzione comunque del credito di imposta, no? Allora, se questa sera abbiamo questa proposta 
la logica conseguenza è che se viene approvata quindi sono queste le aliquote; secondo me la 
strada era quella, se era possibile, ed è la nostra richiesta, era o rinviare o comunque... perché 
aspettare di dare un ulteriore contributo, io non so perché già il fatto della finanza adesso... vi ricordo 
che Conte aveva detto che i 25.000 euro bastava fare la domanda per riceverli, mi risulta che solo 
Intesa stia rispettando un 24/48 ore dal deposito della domanda, ma tutto il resto delle banche 
compresi i Crediti cooperativi stanno chiedendo bilanci, situazioni e altro. Il fatto, se noi interveniamo, 
adesso io non so se possiamo rinviare perché quando non c’è ancora l’uscita della delibera 
comunque si applica 0,76 e poi si va a ragguaglio con il versamento del 16/12; diversamente, 
bisognerebbe rinviare a questo punto, secondo me se adesso, oggi è il 24 di aprile, io presumo che 
il mese prossimo faremo sicuramente un Consiglio comunale e siamo ampiamente nei termini per 
permettere agli uffici di inviare la bollettazione. Poi, queste categorie qua che abbiamo detto, 
comunque in ogni caso non ricevono la bollettazione perché la bollettazione viene spedita ai privati, 
e normalmente se un’azienda è proprietaria del proprio immobile non riceve la bollettazione e si 
arrangia, comunque la calcola il commercialista. 
Quindi io insisto se è possibile rivedere questa aliquota. Grazie. 
Sindaco: Allora, queste aliquote sono state considerate in condizioni normali come entrate effettive, 
per cui il bilancio anno 2020 quadra con queste aliquote. La cosa che noi stiamo cercando di capire 
e che ci auguriamo sia fattibile è che l’avanzo di amministrazione possa essere utilizzato in parte 
corrente per eventuali diminuzioni di entrate, quindi la nostra intenzione sarebbe questa: utilizzare 
una parte anche consistente dell’avanzo di amministrazione per intervenire successivamente, 
perché comunque stiamo parlando di un bilancio approvato che prevede determinate entrate/uscite 
per le quali, ricordo, stiamo facendo la ricognizione. Quando scrivevo nella lettera che stiamo 
recuperando un po' tutti i dati, facciamo l’esempio dell’Asilo nido, del trasporto scolastico, tutta una 
serie di servizi per i quali i cittadini in questo periodo non hanno usufruito del servizio, ovviamente, 
la nostra intenzione è quella di restituire e di andare incontro alle famiglie da questo punto di vista, 
ma poi appunto, bisogna anche far quadrare il bilancio. 
Sorzato: Sì, sì assolutamente. Ma, quello che volevo capire se questa sera viene deliberata 
l’aliquota, voi state dicendo che successivamente verrà fatto un nuovo Consiglio Comunale per 
rettificare se non ci saranno aiuti diversi? La domanda è questa, allora mi sembra di aver colto dalla 
sua risposta, Sindaco, che queste sono le aliquote che sono state, che sono calcolate sulla base 
dell’anno scorso e che sono già individuate come entrate, per quanto riguarda il bilancio. Se poi ci 
saranno aiuti diversi, io lì mi sono perso il passaggio cosa vuol dire, che ritornerete in Consiglio 
Comunale, se non ci saranno questi aiuti o se ci saranno gli aiuti da parte... 
Sindaco: La nostra idea, saremo degli ingenui, non lo so, ma insomma una volta approvato il bilancio 
consuntivo è quella di poter utilizzare una quota di questo bilancio per coprire una parte della tariffa 
rifiuti o coprire una parte delle aliquote IMU. 
Sorzato: Però incide molto di più l’IMU che i rifiuti, perché io ho visto, per esempio su un capannone 
da 17.000 euro di rendita catastale, abbiamo un IMU che più o meno sui 14.000 euro, portarla a 7,60 
vuol dire portarla a 9.000 euro, quindi con 5.000 la forbice è bella ampia per il Comune. Già il fatto 
di ridurre magari 1.000 euro, secondo me, potrebbe essere o 1.000 o 2.000 euro, sarebbe un bel 
segnale ad avviso nostro. 
ZORZO: No, volevo fare solo una precisazione. Nei rifiuti, chiedo scusa, molto dipende dal tipo di 
attività, perché vengono applicati dei coefficienti stabiliti per legge e quindi, ad esempio ci sono 
attività che hanno un coefficiente 1 e quindi hanno una tariffa rifiuti, diciamo, bassa a parità di 
dimensioni, a parità di... Altre attività produttive o commerciali che hanno coefficienti molto più alti 
del 7,1, 8,1, 9,1, quindi non è, come posso dire, non è incisivo il fatto che magari a parità di metratura 
ci siano che la tassa, sì che la tassa chiedo scusa, che la tariffa dei rifiuti incida niente o incida molto, 
perché in alcuni casi, in alcuni tipi di attività incidi in maniera, tra questi tra le attività dove incide di 
più che sono anche tra le categorie che hanno sofferto sono estetisti, parrucchieri, 



barbieri, ristoranti, bar, pub, luoghi di intrattenimento, pizzerie, sono tra le attività che hanno il 
coefficiente, applicazione del coefficiente più alto. Poi, forse sicuramente, il caso perfetto non ci sarà 
né da una parte né dall’altra. 
Sorzato: Sì, sì. Io dicevo sul fatto che il proprietario dell’immobile spesso non è quello che lavora 
dentro, in questi giorni qua che cosa si sta verificando, magari controllatelo, che il proprietario deve 
andare incontro al locatario, perché è in difficoltà o ha spostato a settembre-ottobre i pagamenti di 
2-3 mesi o, diversamente, spesso trovano un accordo di riduzione del canone e, siccome, sarà 
questa persona che magari non paga i rifiuti, però si trova ad avere la stessa aliquota mi sembrava 
logica conseguenza. 
Pianezzola: No, il ragionamento che ha detto il Sindaco oltre che per queste attività stiamo 
ragionando per molti settori, anche società sportive, associazioni, cioè si sta facendo un 
ragionamento generale perché sono in enorme difficoltà anche loro, il servizio che danno le 
associazioni sportive in paese è abbastanza chiaro e visibile a tutti. Le aliquote che approviamo 
questa sera sono aliquote previste nella previsione di bilancio, quindi danno una garanzia di bilancio, 
poi successivamente o in un modo o nell’altro stiamo cercando di capire come poter coprire parte o 
di questa IMU o parte dell’aliquota rifiuti con l’avanzo di bilancio, una cosa che faremo a posteriori. 
Quindi, alla domanda che ha fatto lei la risposta è proprio questa. 
Sorzato: ... Ritornate a modificare l’aliquota IMU? 
Pianezzola: No, però coprirai una minore entrata di una parte o dell’altra con l’avanzo di bilancio. 
Stiamo cercando di capire come utilizzare questo avanzo di bilancio, ma soprattutto stiamo cercando 
di capire di che importi si parla, perché la cosa che abbiamo fatto più o meno 2-3 settimane fa è 
chiedere ai responsabili di servizio di comunicarci tutte le minori entrate e le minori uscite dovute, 
appunto, a questo fatto eccezionale, perché comunque bisogna quantificare un evento impossibile 
da prevedere, da sapere in anticipo. Abbiamo detto: “Dateci un quadro, bene o male, generale da 
capire di che importi parliamo” e sono importi abbastanza importanti, insomma. Sorzato: Poi, 
bisogna considerare che non si faranno accertamenti per recuperare i mancati pagamenti passati di 
IMU. 
Nardi: No, quelli sono bloccati per il momento. 
Sorzato: Non si faranno, insomma, voglio dire... 
Nardi: Per il momento sono sicuramente bloccati, perché comunque è stato bloccato qualunque tipo 
di accertamento di tributi pregressi. 
Sorzato: Ho capito. 
Nardi: Volevo solo dire una cosa, quello che dice lei è assolutamente condivisibile, però è molto più 
semplice per il Comune intervenire sulla tassa rifiuti che è una tariffa per noi. Anche perché al 
momento l’avanzo di bilancio non è possibile applicarlo per coprire minori entrate, ma nel caso della 
tariffa rifiuti in pratica il Comune si accollerebbe una parte di quello che dovrebbero corrispondere le 
imprese, quindi noi in un certo senso pagheremmo So.ra.ris al posto delle attività commerciali, delle 
aziende. Quindi, anche da un punto di vista tecnico diventa molto più semplice da gestire, il Comune 
sulla tariffa rifiuti ha piena potestà regolamentare, mentre invece sull’IMU serve uno specifico 
intervento normativo dello Stato. 
Sindaco: Se, non c’è altro andiamo al voto. Chi è favorevole? Contrari? 
Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udite la relazione del consigliere Nardi, che ha illustrato la proposta di deliberazione e la successiva 
discussione sopra riportate; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000; 
Con la seguente votazione palese: 
Presenti: 17 



Votanti: 17 
Favorevoli: 12 
Contrari: 5 (Barausse Alice, Caldognetto, Grotto, Sorzato, Stivan) 
Astenuti: / 

DELIBERA 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione, con separata e successiva votazione 
palese, che ha il seguente esito: 
Presenti: 17 
Votanti: 17 
Favorevoli: 12 
Contrari: 5 (Barausse Alice, Caldognetto, Grotto, Sorzato, Stivan) 
Astenuti: / . 



OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACOSINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Giuseppina detta Giusy Armiletti Giuseppe dott. Zanon 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


