
ORIGINALE

CITTA’ DI SPINEA
Citta’ Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 29/05/2020

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 19:30, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 16940 del 22/05/2020 , si è 
legalmente riunito il  Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A
1 VESNAVER MARTINA P 10 DA LIO GIOVANNI P
2 TESSARI CLAUDIO P 11 VOLPATO FRANCESCO P
3 SEMENZATO VERA P 12 DITADI EMANUELE P
4 CURRELI PIETRO P 13 BARBIERO PAOLO P
5 GAVAGNIN MARCELLO P 14 ROSSATO DAVIDE P
6 BOLDINI MARCO P 15 CHINELLATO GIANPIER P
7 MASON BERTILLA P 16 LITT GIOVANNI P
8 PICO GIULIO P 17 DE PIERI MASSIMO P
9 CHINELLATO VALERIA A

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Claudio Tessari.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Guido Piras.

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 
Scrutatori dei Consiglieri: SEMENZATO VERA, VOLPATO FRANCESCO, LITT GIOVANNI
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza.



OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con 
particolare riferimento all’articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l’abolizione della Tassa sui 
Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell’Imposta municipale propria, attuando di fatto 
l’unificazione dei due prelievi fiscali;

RICHIAMATI:
 l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine 
all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;

 i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base 
dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

  l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all' 
articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 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”;

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: “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 Ministro dell’economia e 
delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
,….”

comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle 
indicate dai 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 di cui ai commi da 762 a 
772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di 
successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
del prospetto delle aliquote”;

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria 
(IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). 
Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, 
fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 



e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote 
IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione della potestà di 
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione 
decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 
2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo 
di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’ IMU previa elaborazione, tramite 
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 
integrante ….Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra 
illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino 
all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera 
di approvazione delle aliquote dell’ IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo 
della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l’anno 
2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni 
attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle 
aliquote, garantendo il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali;

RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche finanziarie dell’Amministrazione comunale tese al 
mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicarsi all’imposta in oggetto  
differenziandole in modo da rispondere a particolari esigenze abitative e sociali ritenute meritevoli di 
particolare considerazione da parte dell’amministrazione comunale;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l’invarianza del 
gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati 
nell’anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel 
medesimo anno 2019;

RILEVATI dai dati contabili i gettiti ordinari di IMU e TASI in sede di autoliquidazione (al netto della 
quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale) rispettivamente € 2.560.000,00 e € 420.000,00;

CONSIDERATO che ogni cambiamento normativo, pur se ispirato a razionalizzare e semplificare, 
comporti delle difficoltà operative per gli enti e per i contribuenti con il rischio di errori e contenziosi;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
approvare le aliquote del tributo come segue:

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE RIDUZIONE

Aliquota ordinaria 10,50 per mille

Abitazione principale e sue pertinenze
(limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo)

esente

(per le categorie A/1, A/8 e 
A/9 si veda l'apposita voce)

Immobile assimilato all'abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la 
presente agevolazione si applica ad una sola unità 
immobiliare

esente

(per le categorie A/1, A/8 e 
A/9 si veda l'apposita voce)



Unità immobiliare abitativa concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (ai genitori o ai figli) che la utilizzano come 
abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze 
riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categoria catastali C/2, C/6 e C/7.

10,50 per mille

Riduzione del 
50% della base
(ai sensi dell'art. 
1 comma 747 
punto c) della 
L.160/2019)

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

10,50 per mille

Riduzione del 
50% della base
(ai sensi dell'art. 
1 comma 747 
punto b) della 
L.160/2019)

Abitazione principale iscritta nella categoria catastale 
A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo

 6,00 per mille € 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli Iacp.
Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7

8,60 per mille € 200,00

Abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della legge 
431/98, art. 2 comma 3 – art. 5, comma 1 e 2.
Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7

9,00 per mille

In caso di 
locazione con 
contratto a 
canone 
concordato 
l'imposta è ridotta 
al 75% ai sensi 
dell'art. 1 comma 
760 della L. 
160/2019

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 10,50 per mille, di cui:

7,60 per mille allo Stato;
2.90 per mille al Comune.

   

Aree fabbricabili
10,50 per mille

 

Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati (beni merce) 2,50 per mille

Terreni agricoli ( se soggetti ad imposta)
9,50 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 
comma 3-bis del D. L. 557/93 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/94

1,00 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C 
per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi 
precedenti

 10,50 per mille
   

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15- 
bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 
58, 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;



VISTO il regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU), approvato 
con precedente deliberazione del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento 
Comunale di disciplina della nuova IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre 
norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/00 -  Prot. n. 16429 del 20.05.2020;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta della 1^ 
Commissione consiliare;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI 16 ASSENTI 1 VOTANTI 16
FAVOREVOLI 16 CONTRARI -- ASTENUTI --

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della nuova Imposta Municipale 
Propria (IMU), da applicare nell'anno 2020, di seguito elencate:

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE RIDUZIONE

Aliquota ordinaria 10,50 per mille

Abitazione principale e sue pertinenze
(limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo)

esente

(per le categorie A/1, A/8 e 
A/9 si veda l'apposita voce)

Immobile assimilato all'abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la 
presente agevolazione si applica ad una sola unità 
immobiliare

esente

(per le categorie A/1, A/8 e 
A/9 si veda l'apposita voce)



Unità immobiliare abitativa concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (ai genitori o ai figli) che la utilizzano come 
abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze 
riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categoria catastali C/2, C/6 e C/7.

10,50 per mille

Riduzione del 
50% della base
(ai sensi dell'art. 
1 comma 747 
punto c) della 
L.160/2019)

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

10,50 per mille

Riduzione del 
50% della base
(ai sensi dell'art. 
1 comma 747 
punto b) della 
L.160/2019)

Abitazione principale iscritta nella categoria catastale 
A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo

 6,00 per mille € 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli Iacp.
Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7

8,60 per mille € 200,00

Abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della legge 
431/98, art. 2 comma 3 – art. 5, comma 1 e 2.
Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7

9,00 per mille

In caso di 
locazione con 
contratto a 
canone 
concordato 
l'imposta è ridotta 
al 75% ai sensi 
dell'art. 1 comma 
760 della L. 
160/2019

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 10,50 per mille, di cui:

7,60 per mille allo Stato;
2.90 per mille al Comune.

   

Aree fabbricabili
10,50 per mille

 

Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati (beni merce) 2,50 per mille

Terreni agricoli ( se soggetti ad imposta)
9,50 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 
comma 3-bis del D. L. 557/93 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/94

1,00 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C 
per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi 
precedenti

 10,50 per mille
   

3. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo 
di competenza del Comune di Spinea stimato in euro 2.980.000,00 = e risulta necessario ai fini del 
rispetto dell’equilibrio del Bilancio di previsione 2020- 2022 dell’Ente;



4.  Di dare atto che con l'applicazione delle aliquote sopra stabilite, il gettito stimato della nuova IMU è di € 
2.980.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale fissata in € 682.132,92, 
e risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio di previsione 2020- 2022 dell’Ente, la cui 
entrata confluirà nel capitolo 10101.06.0200 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA;

5.  Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai 
sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000;

6. 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.

7. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità 
e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
  Claudio Tessari

Il Segretario Generale
  Guido Piras

____________________ ____________________
Documento firmato digitalmente

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

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


