
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1   37030  Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE
Reg. delibere n. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.MU. - ANNO 2020

L’anno  duemilaventi, addì  ventisette del mese di maggio, alle ore 20:30   convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass
Guadin Maria Luisa Presente Ciocchetta Alberto Presente
Bacco Carlo Presente Alberti Alessio Presente
Giordani Vittorio Presente Noli Serena Presente
Pressi Luca Presente Molinarolo Renato Presente
Fattori Linda Presente Piubelli Bruno Presente
Nordera Alberto Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

 Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.MU. - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona come segue:

“La proposta di delibera per l’anno 2020, tiene conto nella determinazione delle tariffe Imu
dall’abrogazione nella legge di bilancio 2020 della Tasi ed assorbita dall’Imu. In sostanza non
cambia nulla dal punto di vista dell’imposizione.In pratica rimangono sostanzialmente invariate le
aliquote del 2019. Sappiamo che l’Imu non colpisce l’abitazione principale e per questo Comune
neanche i terreni agricoli che sono ancora esentati. Colpite, invece sono le abitazioni di lusso
classificate in A1; A8; e relative pertinenze, i fabbricati gruppo D, le aree edificabili e fabbricati
rurali strumentali”.
La previsione di entrata è di circa 212.000,00”

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Signori:

Noli Serena:  Chiede se la tassazione è invariata.
Segretario: Fa presente che sostanzialmente è invariata perché la legge finanziaria del 2020 ha
abrogato la TASI ma di fatto trasferita nell’Imu”

Esaurita la discussione.

RICHIAMATO il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno di differimento del termine per la

deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

(G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019);

PRESO ATTO dell’ulteriore differimento del termine dal 31 marzo al 30 aprile 2020 , prorogato

ulteriormente al 31.07.2020, del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali, di cui, attualmente, al

parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

DATO ATTO 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” I.MU. con decorrenza 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, abroga la TA.S.I., le cui disposizioni sono poi

assorbite dalla disciplina I.MU.;

PRESO ATTO che i presupposti dell’I.MU. sono analoghi a quelli della precedente imposta I.MU., come

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
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RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’Imposta si applica agli immobili presenti nel territorio

comunale, 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 e loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le

abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta e dunque, Ente

impositore I.MU.;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota I.MU. 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, come per la precedente I.MU.;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di

aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del

consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino

all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per

cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata

nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-05-2020 Cazzano di Tramigna
Pag. 3



Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di

diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e

diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità di

aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 756 che dà la facoltà ai Comuni a decorrere dall’anno 2021, in deroga all’articolo 52 del D.

Lgs. n. 446/1997, di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intendesse diversificare le aliquote

come sopraddetto, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione

che sarà disponibile nel Portale del federalismo fiscale e che consentirà l’elaborazione di un apposito

prospetto di aliquote.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova I.MU., decorrerà dal 2021;

DATO ATTO pertanto che il prospetto delle aliquote I.MU. di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere

dal 2021, parte integrante della delibera con cui saranno approvate le aliquote dell’imposta comunale;

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

seguenti:

ALIQUOTE TIPO IMMOBILE

0,60% Abitazione principale di lusso

0,10% Fabbricati rurali strumentali

0,25% Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)

0,95%

(aliquota virtuale)

Terreni agricoli (CON L’AVVERTENZA CHE NEL COMUNE DI CAZZANO DI

TRAMIGNA NON SONO ASSOGGETTATI A I.MU.)

0,95% Fabbricati gruppo “D”

0,95% Altri immobili
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DATO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative all’I.MU. 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.

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

lo Statuto dell’Ente.

il Bilancio di previsione 2020 – 2022.

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI favorevoli 11; contrari---;  astenuti--- ;  espressi dai n.11 Consiglieri presenti e  votanti,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che, tenuto conto delle necessità finanziarie del Bilancio di previsione 2020 –1.

2022, al fine del mantenimento dello standard anche qualitativo dei servizi pubblici erogati alla

collettività, è necessario determinare le aliquote dell’imposta municipale (nuova I.MU.) da

applicare nell’anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alle casistiche indicate nel seguente

prospetto:

ALIQUOTE TIPO IMMOBILE

0,60% Abitazione principale di lusso

0,10% Fabbricati rurali strumentali

0,25% Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)

0,95%

(aliquota virtuale)

Terreni agricoli (CON L’AVVERTENZA CHE NEL COMUNE DI CAZZANO DI

TRAMIGNA NON SONO ASSOGGETTATI A I.MU.)

0,95% Fabbricati gruppo “D”

0,95% Altri immobili

DI INDICARE in via previsionale l’introito I.MU. in Euro 212.000,00.2.
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DI CONFERMARE che, già dall’anno 2016, nel Comune di Cazzano di Tramigna, i terreni agricoli3.

non sono percossi da I.M.U..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n.  11; contrari n. --;  astenuti  n.  ---;  espressi dai n.   11 Consiglieri presenti e  votanti,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
Guadin Maria Luisa  Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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