
 

 

 

Copia  
 Deliberazione N.  3 

in data  04 maggio 2020  

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pub blica  

 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU           

 
L’anno 2020, addì quattro del mese di maggio alle ore 17.35, a seguito di inviti scritti e previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 
Comunale nonché dall’art. 73, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 
aprile 2020 n. 27, e dal decreto sindacale prot. 6028 in data 03/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale 
con la presenza di alcuni componenti dell’organo collegiale nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - 
Villa Barbarigo e di altri mediante il collegamento in videoconferenza. 
 

All’inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Presenze 
1 Veronese Mattia - Presidente Sì 

2 Candeo Barbara - Vice Sindaco Sì 

3 Borotto Dalla Vecchia Paolo - Consigliere Sì 

4 Pellegrin Simone - Consigliere Sì 

5 Olivieri Sonia - Consigliere Sì 

6 Pachin Renata - Consigliere Sì 

7 Ruffin Tina - Consigliere Sì 

8 Giacometti Matteo - Consigliere Sì 

9 Marcante Roberto - Consigliere Sì 

10 Romagna Alessandro - Consigliere – in videoconferenza Sì 

11 Bisson Alberto - Consigliere Sì 

12 Marchesin Filippo - Consigliere – in videoconferenza Sì 

13 Spigolon Marcello - Consigliere – in videoconferenza Sì 

                                                                                                               Totale Presenti 13 
 
                                                                                                               Totale Assenti   0 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tammaro che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Veronese Mattia , nella sua qualità di Sindaco , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritta Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi 
all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. 07/05/2020 
 
    IL RESPONSABILE  IV  U.O. 
   Il  ViceSegretario Comunale   
                                                                                                                    F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Deliberazione Consiglio Comunale del 04/05/2020 n. 3 
 
Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE 
NUOVA IMU           
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai se nsi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  04/05/2020 
 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Traverso   
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Parere del Responsabile del Servizio espresso ai se nsi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 

 
Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  04/05/2020 
 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 
   
 
VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 

_________________________________ 



 

 
Ore 17.55 
 
 
Relaziona l’Assessore delegato al bilancio Borotto dalla Vecchia. 
 
Durante la discussione intervengono: 

- Consigliere Spigolon, il quale preannuncia la dichiarazione di voto favorevole in considerazione del 
fatto che le aliquote costituiscono una mera sommatoria di quelle previgenti per i due tributi TASI e 
IMU; 

- Consigliere Marchesin il quale si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Spigolon, anche se 
sarebbe stata auspicabile una ulteriore riduzione delle aliquote in considerazione dell’attuale 
momento di crisi; 

- Consigliere Romagna, il quale condivide l’auspicio di una futura riduzione dell’aliquota relativa ai 
fabbricati produttivi per la parte di competenza del Comune; 

 
Conclusa la discussione, 

  
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;  
 
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 e le loro pertinenze;  
 
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;  
 
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 Stato, 
prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino 
all’1,06 per cento o 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, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino 
all’azzeramento;  
 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per 
l’anno 2020:  
 

ALIQUOTA per 
mille 

TIPOLOGIA IMMOBILI  

   6,00 
 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOLO CAT. A1, A8, 
A9 

  10,20   ALTRI FABBRICATI  

  10,20   AREE EDIFICABILI 

  1,00 
  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ATTIVITA’   
  AGRICOLA 

  8,20   TERRENI AGRICOLI (esclusi coltivatori diretti) 

  2,00   BENI MERCE 

  

RITENUTO di confermare la detrazione di euro 200,00 per abitazione principale appartenenti alle categorie 
A1, A8, A9; 
 
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 (allegati all’originale del presente atto):   

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai n. 13 componenti del Consiglio presenti sia 
nella sede comunale che con collegamento in videoconferenza; 
 
 

D  E L I B E R A 
  

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

2020;  
 

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

4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 
  

ALIQUOTA per 
mille 

TIPOLOGIA IMMOBILI  

   6,00 
 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOLO CAT. A1, A8, 
A9 

  10,20   ALTRI FABBRICATI  

  10,20   AREE EDIFICABILI 

  1,00 
  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ATTIVITA’  
  AGRICOLA 

  8,20   TERRENI AGRICOLI (esclusi coltivatori diretti) 



 

  2,00   BENI MERCE 

  
5) di confermare la detrazione di euro 200,00 per abitazione principale appartenenti alle categorie 

A1,A8,A9; 
 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, 
con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.  
 

 
Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato nell’apposito supporto informatico 
conservato in atti dell’Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 
comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte 
integrante del presente atto. 
 
 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto come segue 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Veronese Mattia 
 
 

____________________________________ 
 

il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Laura Tammaro 

 
 

_________________________________ 
 

 
    
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubbl icata, nella data indicata nel frontespizio, all’Al bo On 
Line del sito istituzionale del Comune www.noventav icentina.gov.it per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è diven uta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazio ne 
(art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).  
Per il computo del termine previsto per la esecutività  dell’atto questo Comune segue  l’orientamento della 
Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione 
della delibera va computato il dies a quo  e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per 
l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne 
deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di 
pubblicazione più ulteriori 10 giorni.  
Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei 
componenti, in base all’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono eseguibili dal momento stesso della loro 
adozione. 
 
lì, ..................……………. 
 
  
   

IL RESPONSABILE  IV U.O. 
Il Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 
445 
 
Li,  

il Segretario Comunale 
Dott.ssa Laura Tammaro 


