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COPIA

Deliberazione N. 10
in data 04-06-2020

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA -  IMU

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Presente

  Presenti n.   13 Assenti n.    0

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



ROVIARO MAURO
COSTA ENRICO
FOCHESATO NADIA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA -  IMU

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 08-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 08-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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Relaziona il Sindaco Presidente, Castiglion Roberto, che riferisce sinteticamente sui contenuti della
proposta di delibera.

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 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;

CONSIDERATO che si rende necessario sostituire il vigente Regolamento IUC con un nuovo
Regolamento per l’applicazione dell’IMU, che recepisca la nuova normativa sopra citata;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto, allegato al presente provvedimento, che ne forma
parte integrante;

CONSIDERATO che la proposta è stata esaminata dalla commissione consiliare competente;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7,
del D. Lgs. 267/2000;

APERTA la discussione intervengono:

Consigliere Giacomello Jessica: affronta il tema degli immobili dismessi assoggettati ad IMU con
aliquota al 100%. Riferisce di avere proposto una riduzione per tali categorie di contribuenti, con
conseguente modifica del regolamento.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: spiega che si tratta di immobili dichiarati inagibili e
inabitabili, categorie così classificate dalla legge. In merito alla previsione di agevolazioni per gli
immobili sfitti, ritiene che vadano fatte delle riflessioni, in quanto tali agevolazioni comportano
delle compensazioni finalizzate a garantire comunque il gettito dell’imposta. Riferisce che in questo
momento è stata fatta la scelta di agevolare le categorie più colpite dalla crisi derivante dal
COVID-19, ovvero commercianti e artigiani, la cosiddetta economia reale. Riferisce poi sugli aiuti
assicurati alle famiglie bisognose mediante i buoni alimentari. Spiega che eventuali agevolazioni a
favore di proprietari di immobili sfitti comporterebbero la destinazione di risorse a soggetti che
hanno il patrimonio immobilizzato, che non produce reddito. Ritiene che prima di questi
contribuenti vengono quelli che hanno perso il lavoro, non i possessori di rendite passive.

Consigliere Giacomello Jessica: fa presente che qui si discute di regolamento e non di azioni
concrete; che gli immobili in questione sono capannoni che non danno reddito né attivo né passivo.
Ritiene che ci siano i margini finanziari per aiutare anche quelle categorie, in particolare capannoni
dismessi da più anni.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: fa presente che le fattispecie possono essere molteplici e
che il PAT va incontro a tali casistiche, mediante cambi di destinazione d’uso e varianti di
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zonizzazione che consentono di andare incontro a tali situazioni. Invita a guardare ai casi concreti,
ma con strumenti diversi da quello fiscale.

Consigliere Ceretta Fabiola: propone di valutare se ci siano margini per riduzione di aliquote. Fa
presente che a Sarego le aliquote sono più alte rispetto ad altre realtà, e ritiene che sarebbe
opportuno allinearle.

CON votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
PRESENTI n. 13 – VOTANTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato Nadia,
Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo Regolamento per l’applicazione1.
dell’IMU, così come predisposto e allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a
783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020;

Di inviare il presente Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni2.
dall'esecutività del presente provvedimento;

Di dichiarare con separata votazione palese dal seguente risultato:3.
PRESENTI n. 13 – VOTANTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato Nadia,
Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola)
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 433 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 09-06-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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