
 

 

Reg. N °  27      ORIGINALE INFORMATICO 

Data  05/06/2020    
 

 

COMUNE DI CASSOLA 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO "Nuova I.M.U." - Approvazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2020. 

L’anno  2020 il giorno  cinque del mese di  giugno alle ore  21.00 e segg. nella sala delle 
adunanze consiliari  del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito  in seduta 
pubblica  il Consiglio Comunale. 
Alla 1^ convocazione in seduta  Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
regolamento, risultano all’appello nominale:  
 
 

COGNOME E NOME 
PRESENT

E 
ASSENTE COGNOME E NOME 

PRESENT
E 

ASSENTE 

  Giustificato Ingiustificato   Giustificato Ingiustificato 

Bertapelle Sara X   Maroso Aldo X   

Bertoncello Manuela X   Milani Giulia X   

Bonin Mattia X   Miotti Egisto X   

Boin Stefania X   Pasinato Silvia  X  

Bresolin Simone Attilio X   Scremin Giannina X   

Carletto Stelio  X  Simonetto Elsa X   

Orlando Favaro Marta X   Stangherlin Giannantonio X   

Gazzola Massimo X   Visentin Luca X   

Giacobbo Marco X      

 

 Assegnati n.    17 In carica n.    17 Presenti n. 15 

   Assenti n. 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Giulia 
Milani nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il 
Segretario generale Dott.  Schiavone Giuseppe Gianpiero  Segretario Comunale 



 

 

Il Presidente passa al punto di O.d.G. “Nuova IMU - Approvazione aliquote e detrazioni per 

l'annualità 2020” e cede la parola all’Assessore al Bilancio  rag. Elsa Simonetto per una relazione 

sulla proposta di deliberazione  che si  trascrive di seguito:  

 

 

Oggetto: "Nuova I.M.U." - Approvazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2020. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'Imposta 
Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che 
disciplinavano I.M.U. e T.A.S.I., quali componenti della IUC, istituita con la Legge. n. 
147/2013, sono state abrogate e che l’Imposta Municipale Propria è oggi disciplinata dalla 
Legge n. 160/2019; 

 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina della “NUOVA I.M.U.”; 

 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, 
della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 
160/2019; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della Legge. n. 160/2019, conferma che è riservato 
allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e 
che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai 
quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi 
immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto 
dell’imposta è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, 
immobili strumentali all'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad 
abitazione principale; 

 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 



 

 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento 
del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 
abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

CONSIDERATO, altresì, opportuno usufruire della facoltà, prevista dall’art.1, comma741, 
lettera c) della Legge n. 160/2019, di assimilare, all’abitazione principale, le unità 
immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, confermando, pertanto, l’assimilazione già prevista per le annualità precedenti in 
materia di I.U.C. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge. n. 160/2019, 
contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da 
intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e 
terreno agricolo; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi l’art. 1, comma 758, della Legge. n. 160/2019, sono esenti 
dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza 
agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato 
decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

 

CONSIDERATO che il comma 760, dell’art. 1, della Legge. n. 160/2019, conferma la 
riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 
9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 



 

 

2015, n. 208 e che il comma 747, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 sancisce, inoltre, la 
riduzioni del 50% della base imponibile per: 

a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un 
tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini 
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione; 

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9,     concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due abitazioni nel 
territorio nazionale, di cui una data in comodato ed una destinata a propria 
abitazione principale, e che comodante e comodatario risiedano e dimorino nello 
stesso comune; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge 
di quest’ultimo in presenza di figli minori; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in 
linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 
2020/2022 di approvare le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA IMU 

 
  

Abitazione principale esente 

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9) 0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 5,5 

Detrazione abitazione principale € 200,00  

 
  

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = 
aliquota da ridurre del 25% 10,6 

 
  

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto 
registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo 
oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della 
rendita catastale 

4,6 

  C/1 e C/3 9,1 



 

 

 
  

D/1 (opifici) 9,1 

D/2 (Alberghi) 10,6 

D/3 (teatri/cinema) 10,6 

D/4 (Case cura, ospedali) 10,6 

D/5 (Istituti di credito, banche) 10,6 

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 10,6 

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 10,1 

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 10,6 

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) 1,0 

 
  

Fabbricati rurali 1,0 

 
  

Terreni agricoli 9,1 

 
  

Terreni edificabili 10,6 

 
  

Immobili Merce 1,0 

 
  

Altre tipologie di immobili 10,6 

 
DATO ATTO, che la presente deliberazione annulla le precedenti di Giunta Comunale n. 
214 del 11.11.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente 
Imposta Municipale Propria (IMU). – Conferma aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020. 
e la n. 237 del 02.12.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 
Componente Tassa per i Servizi Iindividuali (TASI).  – Conferma aliquote e detrazioni per 
l’annualità' 2020 “, assunte ai sensi della normativa all’epoca in vigore che prevedeva 
l’esistenza dei due distinti tributi I.M.U. e T.A.S.I.: 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la 
possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

RILEVATO che, il prospetto delle aliquote I.M.U. di cui al sopra citato comma 757 formerà, 
a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le 
aliquote dell’imposta comunale; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i 
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
28 ottobre dello stesso anno; 

 

EVIDENZIATO che, in 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”; 



 

 

 

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. 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. 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Nuova I.M.U. approvata con 
deliberazione assunta al precedente punto dell’ordine del giorno; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 
comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto quanto sopra espresso e considerato; 
 

P R O P O N E 
 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE le aliquote della “Nuova Imposta Municipale Propria per l’anno 

2020, come segue: 
 



 

 

TIPOLOGIA IMU 

 
  

Abitazione principale esente 

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-
A/9) 0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 5,5 

Detrazione abitazione principale € 200,00  

 
  

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = 
aliquota da ridurre del 25% 10,6 

 
  

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) 
Contratto registrato, entrambi residenti, unico 
immobile abitativo oltre all'abitazione principale = 
riduzione del 50% della rendita catastale 

4,6 

  C/1 e C/3 9,1 

 
  

D/1 (opifici) 9,1 

D/2 (Alberghi) 10,6 

D/3 (teatri/cinema) 10,6 

D/4 (Case cura, ospedali) 10,6 

D/5 (Istituti di credito, banche) 10,6 

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 10,6 

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 10,1 

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 10,6 

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) 1,0 

 
  

Fabbricati rurali 1,0 

 
  

Terreni agricoli 9,1 

 
  

Terreni edificabili 10,6 

 
  

Immobili Merce 1,0 

 
  

Altre tipologie di immobili 10,6 

 
 
 

3. DI DARE ATTO che che la presente deliberazione annulla le precedenti di Giunta 
Comunale n. 214 del 11.11.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) - Componente Imposta Municipale Propria (IMU). – Conferma aliquote e 
detrazioni per l’annualità' 2020. e la n. 237 del 02.12.2019 avente ad oggetto 
“Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente Tassa per i Servizi Iindividuali 
(TASI).  – Conferma aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020 “, assunte ai sensi 
della normativa all’epoca in vigore; 



 

 

 
4. DI DICHIARARE le suddette aliquote applicabili dal 1° gennaio 2020; 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della 
presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 
160/2019; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e 

dandone ampia diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 

“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi 
indirizzo politico”; 

 
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

SIMONETTO 

Come dicevo prima, abbiamo approvato il regolamento e ora dobbiamo approvare le 
nuove tariffe IMU, che non sono modificate.  

E' stata una scelta presa con alcune valutazioni in merito, come già comunicato in 
commissione, subito si era pensato di diminuire le aliquote che interessavano le attività e 
le piccole imprese artigiane, le aliquote applicate ai fabbricati C1, C3, D1, D3.  

Abbiamo visto che anche diminuire di mezzo punto l' aliquota da 9,1 portarla a 8,5 – 8,6 
sarebbe costato al Comune più di 100 mila euro, questo beneficio sarebbe andato 
indiscriminatamente a tutti, indipendentemente da chi fosse in difficoltà o meno.  

La scelta fatta dalla amministrazione è stata di andare a valutare (... ) ed aiutare chi è 
veramente in difficoltà, quindi le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno 2019, 
sono la somma della vecchia IMU e TASI e sono perfettamente riportate in questo 
prospetto.  

Propongo di approvare le aliquote di nuova IMU anno 2020, come da prospetto, di dare 
atto che viene confermata la detrazione di 200 euro per fabbricati abitazioni di lusso A1, 
A8, A9, che perché le aliquote possano entrare in vigore dovranno essere pubblicate nel 
sito del MEF e che hanno decorrenza (... ) 2020.  

Di dichiarare per questo provvedimento la immediata eseguibilità.  

 

PRESIDENTE 

E' aperta la discussione. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione :  
 
 



 

 

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
 

    
  PRESENTI:    15                    
  FAVOREVOLI   12          

  CONTRARI:      // 

  ASTENUTI:     3  ( Miotti – Bonin- Boin )  

 
 

                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  di deliberazione ad oggetto “  "Nuova IMU" - Approvazione aliquote e 
detrazioni per l'annualità 2020” ( All. A ); 
 
VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal 
Revisore dei Conti  in data  01.06.2020 ( All. B ); 
 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale;  
   
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che,  abrogando l’art. 130 
della Costituzione ha fatto venir meno  il controllo legittimità  sugli atti degli enti locali; 
 
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione 
del Comitato Regionale di Controllo;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE le aliquote della “Nuova Imposta Municipale Propria per l’anno 
2020, come segue: 
 

TIPOLOGIA IMU 

 
  

Abitazione principale esente 

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-
A/8-A/9) 0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 5,5 

Detrazione abitazione principale € 200,00  

 
  



 

 

Immobili locati a canone concordato 
L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25% 10,6 

 
  

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) 
Contratto registrato, entrambi residenti, unico 
immobile abitativo oltre all'abitazione 
principale = riduzione del 50% della rendita 
catastale 

4,6 

  C/1 e C/3 9,1 

 
  

D/1 (opifici) 9,1 

D/2 (Alberghi) 10,6 

D/3 (teatri/cinema) 10,6 

D/4 (Case cura, ospedali) 10,6 

D/5 (Istituti di credito, banche) 10,6 

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 10,6 

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 10,1 

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 10,6 

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) 1,0 

 
  

Fabbricati rurali 1,0 

 
  

Terreni agricoli 9,1 

 
  

Terreni edificabili 10,6 

 
  

Immobili Merce 1,0 

 
  

Altre tipologie di immobili 10,6 

 
 
 

3. DI DARE ATTO che che la presente deliberazione annulla le precedenti di Giunta 
Comunale n. 214 del 11.11.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
- Componente Imposta Municipale Propria (IMU). – Conferma aliquote e detrazioni 
per l’annualità' 2020. e la n. 237 del 02.12.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) - Componente Tassa per i Servizi Iindividuali (TASI).  – Conferma 
aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020 “, assunte ai sensi della normativa 
all’epoca in vigore; 

 
4. DI DICHIARARE le suddette aliquote applicabili dal 1° gennaio 2020; 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 



 

 

Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 
160/2019; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e 

dandone ampia diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico” 

 

Quindi, su proposta del Presidente  
 

Con votazione espressa in forma palese per alzata  di mano:    

   
  PRESENTI:  15                        
  FAVOREVOLI: 12             

  CONTRARI:      // 

  ASTENUTI:   3 ( Miotti – Bonin- Boin )  

 
 

 
 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
 

DELIBERA 

 
- DI DICHIARARE, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata 

agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 

241/1990). 



 

 

 

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

PROVINCIA DI VICENZA 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13/2020 
 

 

Servizio: Area Ragioneria Tributi  – Ufficio Tributi 

Proponente: Elsa Simonetto 

 
 

Oggetto: "Nuova I.M.U." - Approvazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2020. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 
e che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano I.M.U. e 
T.A.S.I., quali componenti della IUC, istituita con la Legge. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’Imposta 
Municipale Propria è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019; 

 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina della “NUOVA I.M.U.”; 

 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della Legge. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 
dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, 
ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione 
del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per 
cento; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell’imposta è il 
possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di 
aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, immobili strumentali all'attività dell'impresa ad esclusione 
dei fabbricati destinati ad abitazione principale; 

 



 

 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 
abitazione principale;  

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso;  

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto 

e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

 

CONSIDERATO, altresì, opportuno usufruire della facoltà, prevista dall’art.1, comma741, lettera c) della 
Legge n. 160/2019, di assimilare, all’abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata, confermando, pertanto, l’assimilazione già prevista per le annualità 
precedenti in materia di I.U.C. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare; 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge. n. 160/2019, contenente le definizioni di 
fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area 
fabbricabile e terreno agricolo; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi l’art. 1, comma 758, della Legge. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta i 
terreni agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società 
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 

CONSIDERATO che il comma 760, dell’art. 1, della Legge. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già 
previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che il comma 747, dell’art. 1, della 
Legge n. 160/2019 sancisce, inoltre, la riduzioni del 50% della base imponibile per: 

a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42; 

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la 
dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente 



 

 

lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione; 

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,     
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda al massimo due abitazioni nel territorio nazionale, di cui una data in comodato ed una 
destinata a propria abitazione principale, e che comodante e comodatario risiedano e dimorino nello 
stesso comune; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 
presenza di figli minori; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 
160/2019; 

 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il 
programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 2020/2022 di approvare le 
seguenti aliquote: 

 

TIPOLOGIA IMU 

 

  

Abitazione principale esente 

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9) 0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 5,5 

Detrazione abitazione principale € 200,00  

 
  

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da 
ridurre del 25% 10,6 

 
  

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, 
entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione 
principale = riduzione del 50% della rendita catastale 

4,6 

  C/1 e C/3 9,1 

 
  

D/1 (opifici) 9,1 

D/2 (Alberghi) 10,6 

D/3 (teatri/cinema) 10,6 

D/4 (Case cura, ospedali) 10,6 

D/5 (Istituti di credito, banche) 10,6 

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 10,6 

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 10,1 

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 10,6 

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) 1,0 

 
  

Fabbricati rurali 1,0 

 
  

Terreni agricoli 9,1 

 
  

Terreni edificabili 10,6 

 
  

Immobili Merce 1,0 



 

 

 
  

Altre tipologie di immobili 10,6 

 
DATO ATTO, che la presente deliberazione annulla le precedenti di Giunta Comunale n. 214 del 11.11.2019 

avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente Imposta Municipale Propria (IMU). – 

Conferma aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020. e la n. 237 del 02.12.2019 avente ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Componente Tassa per i Servizi Iindividuali (TASI).  – Conferma aliquote e 
detrazioni per l’annualità' 2020 “, assunte ai sensi della normativa all’epoca in vigore che prevedeva 
l’esistenza dei due distinti tributi I.M.U. e T.A.S.I.: 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i 
comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

 

RILEVATO che, il prospetto delle aliquote I.M.U. di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 
2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia 
per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 

EVIDENZIATO che, in 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”; 

 

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. 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. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Nuova I.M.U. approvata con deliberazione assunta al 
precedente punto dell’ordine del giorno; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 



 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 
174/2012; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto quanto sopra espresso e considerato; 

 
P R O P O N E 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE le aliquote della “Nuova Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, come segue: 
 

TIPOLOGIA IMU 

 
  

Abitazione principale esente 

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9) 0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 5,5 

Detrazione abitazione principale € 200,00  

 
  

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota 
da ridurre del 25% 10,6 

 
  

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto 
registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre 
all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita 
catastale 

4,6 

  C/1 e C/3 9,1 

 
  

D/1 (opifici) 9,1 

D/2 (Alberghi) 10,6 

D/3 (teatri/cinema) 10,6 

D/4 (Case cura, ospedali) 10,6 

D/5 (Istituti di credito, banche) 10,6 

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 10,6 

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 10,1 

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 10,6 

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) 1,0 

 
  

Fabbricati rurali 1,0 

 
  

Terreni agricoli 9,1 



 

 

 
  

Terreni edificabili 10,6 

 
  

Immobili Merce 1,0 

 
  

Altre tipologie di immobili 10,6 

 
 
 

3. DI DARE ATTO che che la presente deliberazione annulla le precedenti di Giunta Comunale n. 214 
del 11.11.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU). – Conferma aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020. e la n. 237 del 
02.12.2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente Tassa per i Servizi 
Iindividuali (TASI).  – Conferma aliquote e detrazioni per l’annualità' 2020 “, assunte ai sensi della 
normativa all’epoca in vigore; 

 
4. DI DICHIARARE le suddette aliquote applicabili dal 1° gennaio 2020; 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 
767, della Legge 160/2019; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e dandone ampia 

diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso 
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 

“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico”; 
 

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Amministratore proponente: Elsa Simonetto 

Firma autografa acquisita in originale sulla proposta di deliberazione 

PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: favorevole 

FIRMA:Dott.  Loris  Vettoretti   

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, 
parere: favorevole 

FIRMA: Dott. Loris Vettoretti  

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Schiavone Giuseppe Gianpiero 

IL PRESIDENTE 
Milani Giulia 

IL SINDACO 
Aldo Maroso 

 
( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

   
________________________________________________________________________ 

 

Con la firma del segretario generale la deliberazione si intende avviata a pubblicazione 
all’albo pretorio informatico e trasmessa per l’esecuzione al servizio proponente oltre che 
ai sotto indicati servizi ai sensi dell’art.  4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000:
                 
    

 
Servizio Affari Generali – Demografici e Statistici – 
Contenzioso 

 Servizio Servizi Sociali 

 
Servizio Pubblica Istruzione – Biblioteca – Cultura – Sport – 
Politiche Giovanili 

 Servizio Economico – Finanziario 

 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – 
CED 

 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

 Servizio Polizia Locale 

 

   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La   presente deliberazione viene  pubblicata sul sito informatico  di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi 
 

  L’ISTRUTTORE RESPONSABILE 
  
 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
   

 
 

     CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune  per cui la stessa  
é divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai 
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 


