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Deliberazione n. 15 

in data 11-05-2020 

 

 

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA 
Provincia di Treviso 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:00, nella sede municipale per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione. 

 NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A  

 DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO Presente CAMAZZOLA MIRKO Presente  

 RAVAGNOLO FIORELLA Presente CITTON ANASTASIA Assente  

 BARON MANUELA Presente CORONA ANTONIO ANGELO Presente  

 BRESOLIN JOHN Assente CELOTTO LISA Presente  

 DAL MORO CHIARA Presente FABBIAN ENRICO Assente  

 CITTON LUCIO Presente TABACCHI NADINE Presente  

 DAL MORO ALESSIO Presente    

      

Risultano presenti n.   10 e assenti n.    3. 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, MAURIZIO SACCHET, in qualità di segretario verbalizzante. 

Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 Servizio Affari generali 

 Servizio Sociale 

 Servizio Economico – Finanziario 

 Servizio Personale 

 Servizio Tributi 

 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 

 Servizio Lavori Pubblici 

 Servizio Polizia locale 

 

 



L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Visto che al comma 745 della suddetta legge prevede “La base imponibile dell’imposta 
municipale propria è costituita dal valore dell’immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 
23.12.1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 E C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10; 

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”; 

Considerato che al comma 744 della legge di bilancio 2020 “E’ riservato allo Stato il gettito 
dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento”; 

Vista la legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 169 che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 

Riscontrato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per statuto ma anche di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 
aliquote; 

Richiamata la legge di stabilità per il 2019 (Legge 145 del 30.12.2018); 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 175; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai 

sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei 

controlli interni; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; 

P R O P O N E  

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di determinare, per l’esercizio finanziario 2020, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) 

nelle seguenti misure: 



Fattispecie Aliquota 

Aliquota di base 1,00% 

Abitazione principale e relative pertinenze solo categoria A/1 – A/8 – A/9  0,5% 

Detrazione per abitazione principale solo categorie A/1 – A/8 – A/9 € 200,00 

Terreni agricoli  esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 

Immobili merce 0,1% 

Fabbricati uso produttivo cat. D (escluso D/10) 0,90% 

Abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado 0,70% 

Aree edificabili 0,90% 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

5. di dichiarare la deliberazione che approva il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
(Manuela Baron) 

F.TO MANUELA BARON 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale e dell’art. 42, 
comma 2. lett. c), TUOEL; 

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come 
riportati nella presente deliberazione; 

Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:  
Anche qui è il Regolamento, abbiamo sostituito gli articoli 74 e 75 con la nuova versione che 
abbiamo già approfondito nella Commissione Statuto e Regolamento. 
Chiedo se i Capigruppo hanno… 

Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:  
Abbiamo l'aliquota IMU che è invariata rispetto agli anni scorsi e la riassumiamo con un'aliquota di 
base l’1%, abitazione principale e relative pertinenze solo per categoria A1 - A8 - A9 0,5; detrazione 
per l'abitazione principale A1 - A8 - A9 200 euro; terreni agricoli esenti; fabbricati rurali ad uso 
strumentale 0,1; immobili merci 0,1; fabbricati produttivi categoria D 0,9; abitazione data in 
comodato gratuito ai parenti in linea diretta di primo grado lo 0,7, aree edificabili lo 0,90. 
Ricordo che l'imposta IMU non si applica sulle prime case ma solo sulle case di lusso. Se non ricordo 
male a Borso sono tre o cinque, so che sono dispari ma non ricordo quali siano.  
Ricordo anche che per quanto riguarda tutti i fabbricati produttivi l'imposta non viene incamerata dal 
Comune ma dallo Stato. Perciò di fatto i terreni agricoli sono esenti, noi abbiamo solo l'entrata nelle 
aree edificabili. Solo questa è la nostra entrata.  
Sono le stesse aliquote da diversi anni.  

Non essendoci discussione il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione e la mette ai 
voti; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 10 

- Favorevoli: n.   7 

- Astenuti: n.   3 (Corona, Celotto, Tabacchi) 

D E L I B E R A  

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di determinare, per l’esercizio finanziario 2020, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) 

nelle seguenti misure: 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota di base 1,00% 

Abitazione principale e relative pertinenze solo categoria A/1 – A/8 – A/9  0,5% 

Detrazione per abitazione principale solo categorie A/1 – A/8 – A/9 € 200,00 

Terreni agricoli  esenti 



Fattispecie Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 

Immobili merce 0,1% 

Fabbricati uso produttivo cat. D (escluso D/10) 0,90% 

Abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado 0,70% 

Aree edificabili 0,90% 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 10 

- Favorevoli: n.   7 

- Astenuti: n.   3 (Corona, Celotto, Tabacchi) 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 
4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione. 

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto: 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020” 

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANTONELLA FORNER, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 
Data, 05-05-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ANTONELLA FORNER) 

F.TO ANTONELLA FORNER 

 
- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
Data, 05-05-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(FERNANDO PONGAN) 

F.TO FERNANDO PONGAN 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(MAURIZIO SACCHET)  (FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL) 

   
   

F.TO MAURIZIO SACCHET  F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL 

 

 

S O G G E T T A :    

 Pubblicazione all’Albo Pretorio on line  
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (MAURIZIO SACCHET) 

  
  
 F.TO MAURIZIO SACCHET 

 

 

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

N. Reg. Cron. 538 Albo pretorio on line 
 

Copia  della  presente deliberazione  è pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Comune  per 15 

giorni consecutivi dal 27-05-2020  

 L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 

 (MOIRA POGGIANA) 

  
  
 F.TO MOIRA POGGIANA 

 

 
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi 

degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Borso del Grappa, 27-05-2020 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL DIPENDENTE INCARICATO 


