
Berton Chiara Assente Marcon Andrea Presente

Oggi  ventidue del mese di maggio dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Berton Davide Presente Martini Morena Presente

Presente/Assente

Bianchin Cristina Presente Pegoraro Davide Presente
Cenci Andrea Presente Trevisan Gilberto Assente

Presente/Assente

N°23
Reg. delib.
Del 22-05-2020

Galvan Giulia Presente Zonta Marco Presente

OGGETTO

Battaglin Helga

Ganassin Paola Presente

Presente

Presenti   11 Assenti    2

Lando Doris

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Presente

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020

ORIGINALE
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COMUNE DI ROSSANO VENETO

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO 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);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2019 sono state approvate le
aliquote e le detrazioni del Tributi per i Servizi Indivisibili (Tasi) per l’annualità 2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2019 sono state approvate le
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2019.

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;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6
per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”,
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto
applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

EVIDENZIATO 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;
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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 cosiddetti fabbricati “merce”, ovvero 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 ALTRESI 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 Ministero dell’economia e delle finanze;
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.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere
dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta
comunale e che dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non
sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà
idonea a produrre efficacia;

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;
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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;
il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla Legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che ha differito al 31 luglio 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. 148 del D.L. “Rilancio”, in corso di pubblicazione in G.U.,  con il quale vengono
uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi  in materia di TARI e IMU
portandoli al 31 luglio 2020, allineandoli al termine di approvazione del bilancio di
previsione 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 28ottobre 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;
nel caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le
seguenti:

ALIQUOTE
Tipo di immobile

Base Massima Minima

0,50% 0,60% 0,00% Abitazione principale di lusso

0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% "Beni merce"

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli
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0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso e tenuto conto delle esigenze finanziarie per
l’anno 2020, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l’anno 2020, con la seguente
articolazione:

Tipologia immobile
Aliquota IMU
2019

Aliquota TASI
2019

Aliquota IMU
2020

Abitazione principale classificata
nelle categorie A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze

0,4%
(detrazione €
200,00)

0,15%
0,55%

(detrazione €
200,00)

Alloggi regolarmente assegnati
dagli Iacp-Ater

0,76%
(detrazione €
200,00)

0,15%
0,91%

(detrazione €
200,00)

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

0 0,10% 0,10%

Fabbricati “merce” 0 0,15% 0,15%
Immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D

0,76% 0,15% 0,91%

Altri fabbricati 0,76% 0,15% 0,91%
Terreni diversi dalle aree
edificabili

0,76% 0 0,76%

Aree edificabili 0,76% 0,15% 0,91%

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento 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”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
15 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;
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di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare2)
nell’anno 2020;

di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;3)

di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 20204)
nelle seguenti misure:

Tipologia immobile Aliquota IMU 2020

Abitazione principale classificata nelle categorie A/1-A/8-A/9
e relative pertinenze

0,55%
(detrazione € 200,00)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp-Ater
0,91%

(detrazione € 200,00)

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

Fabbricati “merce” 0,15%

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D

0,91%

Altri fabbricati 0,91%

Terreni diversi dalle aree edificabili 0,76%

Aree edificabili 0,91%

di pubblicare le nuove aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del5)
Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo
efficacia alla medesima;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 1346)
del decreto legislativo n. 267 del 2000.
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INTERVIENE IL SINDACO:  Punto numero 8 all’Ordine del Giorno: “Approvazione
dell’aliquote Imposte Municipale Propria (IMU)- Anno 2020”.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Una volta approvato il Regolamento (incomprensibile)
determinare, fissare quella che è l’aliquota che sono appunto come dicevo prima la
sommatoria delle aliquote degli anni precedenti.

INTERVIENE IL SINDACO:  Altre discussioni? Sì, ci rifacciamo a quanto avete già
dichiarato prima. Dichiarazioni di voto, prego Pegoraro.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: In linea con la votazione nel punto
precedente preannuncio il mio voto di astensione.

INTERVIENE IL SINDACO:  Perfetto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo
al voto.

Il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata
con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ganassin Paola e Pegoraro Davide) legalmente
espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti  favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ganassin
Paola e Pegoraro Davide) legalmente espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

Restano due Punti all’Ordine del Giorno il Punto numero 9 e il Punto numero 10. Io lascio il
Consiglio Comunale lo condurrà quindi fino alla fine il Vicesindaco Berton, il punto 11 è
stato rinviato a data da destinarsi per motivi tecnici detti all’inizio del Consiglio Comunale e
rientro alla fine della trattazione del Punto numero 10, mi astengo perché la ditta Martini
sono il papà… È primo cugino con mio papà e quindi è doveroso per me lasciare l’aula.
Prego, Assessore Berton.

ESCE IL SINDACO RISULTANO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Martini Morena Dott. Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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