
   
 

 

COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

N. 3 DEL 10-03-2020
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU.
 
 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 20:30,  presso la Sala Consiliare, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima.
All’appello nominale risultano: 
  

Componente Presente Assente
FRANCO MARIA CRISTINA X
FORTE GIOVANNI MARIA X
ZOCCA GIADA X
LANARO ANDREA X
RIZZO LUCIANA X
ALBIERO CHIARA X
TAPPARO GIORGIO X
BONATO FABIO X
GIRARDELLO GIORGIO X
PRETO BRUNO X
VOLPATO MATTEO GIOVANNI X
BARBARA PAOLO X
CAMPANA NAZZARENO X

 
Assessore Esterno: Nazzareno Campana
 
Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 3
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ANTONIO CAPORRINO che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA CRISTINA FRANCO  nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Relaziona l’Assessore al Bilancio dott. Fabio Bonato: “Ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
sono state disciplinate le regole per l’applicazione della “nuova” IMU, con contestuale abrogazione della TASI. Pertanto, la
nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabili alla TASI, cosicché, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
sparisce la “doppia imposizione locale” sugli immobili. Queste novità devono essere accolte con favore non solo dai
contribuenti, ma anche dagli uffici degli enti locali, considerata la semplificazione che potrà generare nella gestione di un
solo tributo.
Le nuove previsioni, benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente IMU disciplinano in maniera
differente alcune casistiche, andando ad incidere sulla soggettività passiva e, soprattutto in termini di precisazione circa la
modalità di applicazione dell’IMU ed all’interpretazione della norma, non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa.
Stante, pertanto, la riscrittura di alcuni presupposti, dovrà essere approvato un nuovo regolamento per la gestione della
nuova IMU.
Come accennato, le nuove disposizioni normative riportano, per alcune fattispecie, indicazioni relative ai presupposti
impositivi in maniera più dettagliata rispetto alle previsioni previgenti, chiarendo situazioni oggi controverse, quali la
definizione di fabbricato (utile per tassare gli F/2 - unità collabenti - ruderi), e la previsione espressa della necessaria
sussistenza congiunta sia del presupposto oggettivo che soggettivo in caso di comproprietari, con ciò viene dunque risolta
l’annosa questione dei comproprietari di aree fabbricabili che, in presenza anche di un solo soggetto passivo con qualifica
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, potevano godere dell’agevolazione, in ragione della fictio juris che equipara
tali aree ai terreni agricoli. Con la nuova IMU, l’agevolazione spetterà infatti solo se sussistono contestualmente il
presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo è CD o IAP o società agricola.
Il calcolo della nuova IMU è ancora eseguito in rapporto all’anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno
in cui si è protratto il possesso. A tal proposito è rilevante la precisazione posta dal legislatore in ordine all’attribuzione
della soggettività passiva: l’imposta è dovuta da chi possiede l’immobile per più della metà dei giorni di cui il mese stesso
è composto, tenendo conto che il giorno di trasferimento del possesso è attribuito all’acquirente e, in caso di numero
uguale di giorni, l’imposta è comunque dovuta dal cessionario.
Una particolare attenzione va posta all’approvazione delle aliquote IMU, in quanto la loro approvazione costituisce un
adempimento assai rilevante.
Queste, dovranno essere espressamente deliberate, in quanto non possono essere applicate quelle vigenti, stante la
novità del tributo, cosicché non è possibile operare la previsione dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
L’aliquota ordinaria della nuova IMU è fissata in modo che coincida con la sommatoria con quelle previgenti di IMU e
TASI. Pertanto è disposto:

-       l’aliquota ordinaria passa dallo 0,76% allo 0,86%, tenendo conto che per i fabbricati del gruppo catastale “D”, la
parte d’imposta corrispondente all’aliquota dello 0,76%, resta ad appannaggio dello Stato: in ogni caso, i Comuni non
potranno approvare aliquote superiori alla misura dell’1,06%;
-       per le abitazioni principali non intervengono particolari modifiche: queste mantengono l’esenzione, purché non
incluse nelle categorie catastali di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9, alle quali è applicabile un’aliquota compresa fra lo 0% e
lo 0,60%, con una detrazione di euro 200,00 per fabbricato;
-       i fabbricati rurali continueranno a godere di un’imposizione di favore, in quanto i Comuni possono prevedere la
riduzione dell’aliquota, stabilita nella misura dello 0,1%, fino all’azzeramento;
-       i “beni merce” assoggettati all’IMU fino al 2021, subiranno l’aliquota ordinaria, fissata nella misura dello 0,1%, che
può essere azzerata, o aumentata fino allo 0,25%;
-       per i terreni agricoli l’aliquota ordinaria rimane indicata nella misura dello 0,76%, con un range di scelta da parte
del Comune, compreso fra lo 0% e l’1,06%.

Ultima considerazione riguarda il vincolo che dal 2021 verrà posto ai Comuni in merito alla misura delle aliquote: dal
prossimo anno, l’articolazione tariffaria sarà imposta dal legislatore”.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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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;
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, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l’assimilazione all’abitazione principale
dell’unità immobiliare posseduta 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.; in caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
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;
EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari
casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel
gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando
quanto vigente con la vecchia IMU;
EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale
per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;
VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla
precedente IMU;
CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori
contabili, in analogia alla precedente norma;
TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l’IMU
previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente 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;
RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente
IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del
MEF, non ancora emanato;
EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di
approvazione delle aliquote della “nuova” IMU, dovrà contenere l’apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del
Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere

3Delibera di Consiglio 3 del 10-03-2020



dall’anno 2021;
RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;
VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

a)     stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri;
b)     stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c)     prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone
termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli
strumenti urbanistici;
d)     determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al
fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di
contenzioso;
e)     stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non
commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

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”;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
CONSIDERATO 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”;
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se
correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione,
approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 e 55 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
RICHIAMATI l’art. 107 del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del
principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

-     gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i
programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
-     ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è
attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli
obiettivi dell’ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.
18 luglio 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 comma1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di
Revisione con verbale n. 3 del 06/03/2020 conservato agli atti;
CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi in forma palese dai 9 presenti e votanti;

D E L I B E R A
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1)    TUTTO QUANTO esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2)    DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, come
riportato nella bozza allegata al presente atto.
3)    DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4)    DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale,
conferendo efficacia alla medesima.

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
  

Il Presidente Il Segretario Comunale
MARIA CRISTINA FRANCO ANTONIO CAPORRINO

 

  
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
ANTONIO CAPORRINO
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