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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue. 

 

 IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

 

 F.to Boscardin Ivo F.to Caliulo Angioletta 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

 viene pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____________________ 

 

 Timbro Il Funzionario Incaricato 

 F.to DALLA COSTA DANIELA 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Data____________________ Prot.__________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché: 

 Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

 Timbro Il Funzionario Incaricato 

 

 F.to DALLA COSTA DANIELA 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Enego, lì __________________ Timbro Il Funzionario Incaricato 
 

 COPIA 

C O M U N E    D I    E N E G O                                   P R O V I N C I A    D I    V I C E N Z A 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

Boscardin Ivo Presente Oro Angela Presente 

Simi Stefania Presente Gabrieli Fabio Luigi Presente 

Tognon Aladino Presente Francescato Dino Marco Presente 

Agostini Moreno Assente Cappellaro Fabio Assente 

Allegri Davide Presente Cerato Fabio Presente 

Velo Antonietta Assente   

 
ASSESSORE ESTERNO 
      
 
In  carica  n._7_ 

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  
Presenti n.    8 

  
Assenti  n.    3 

 
 Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale: 

- Presiede il Signor Boscardin Ivo nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario Signor Caliulo Angioletta. La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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PREMESSO che ad opera dei commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2020) è stata modificata l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come presupposto il possesso di immobili, correlato alla loro 
natura e valore, ed è dovuta pertanto dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
 
CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell’anno 2020 ed a seguito delle numerose 
modifiche intervenute, allo Stato è riservata l’entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo 
catastale “D”, per il gettito corrispondente all’aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%; 
 
RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall’IMU le seguenti 
fattispecie: 
- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione  di quelli classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate  a  studenti  
universitari  soci  assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
-  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; 
-  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; 
- 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; 
- l’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; 
 
RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria - 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. 
- i  fabbricati  costruiti  e  destinati dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati sono  esenti  dall’IMU. 
- 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) ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28  dicembre  2001,  n. 
448; 
c) a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile; 
d) ricadenti  in  aree  montane  o  di collina  delimitate  ai  sensi  dell’articolo  15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, sulla base  dei  criteri  individuati  dalla  circolare del  Ministero  delle  finanze  n. 9  del  14 
giugno  1993,  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del  18  giugno  
1993. 

- Sono  esenti  dall’imposta,  per  il periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono  le  condizioni  
prescritte: 
a) gli  immobili  posseduti  dallo  Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio  territorio,  
dalle  regioni,  dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi  fra  detti  enti,  dagli  enti  del  
Servizio sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti  istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili  nelle  categorie  catastali  da  E/1  a  E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre  1973,  n. 601; 
d) i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché  compatibile con le disposizioni 
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede  indicati  negli  articoli  13,  14,  15  e  16 del  Trattato  tra  la  
Santa  Sede  e  l’Italia, sottoscritto  l’11  febbraio  1929  e  reso  esecutivo con la legge 27 maggio 1929, 
n. 810; 
f) i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati esteri  e  alle  organizzazioni  internazionali per  i  quali  è  prevista  
l’esenzione  dall’imposta  locale  sul  reddito  dei  fabbricati  in base  ad  accordi  internazionali  resi  
esecutivi  in  Italia; 
g) gli  immobili  posseduti  e  utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1  dell’articolo  7  del  
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504,  e  destinati  esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali delle attività previste nella medesima  lettera  i);  si  applicano,  altresì,  le 
disposizioni  di  cui  all’articolo  91-bis del 
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 
marzo  2012,  n. 27,  nonché  il  regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia 
e  delle  finanze  19  novembre  2012,  n. 200. 
 
VERIFICATO altresì che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale, in ragione della potestà 
regolamentare riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996,n. 446, le seguenti fattispecie: 
•  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, 
•  l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, 
•  l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo  ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la  utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel 
solo caso in cui il comodatario appartenga a un  nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 
annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare; 
 
PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni 
dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, 
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, 
nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; 
 
VERIFICATO 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”; 
 
VISTA la bozza di regolamento per l’applicazione dell’IMU, allegato alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
CONSIDERATO che 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;  
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta municipale propria ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTA la bozza di modifiche al regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con 
efficacia dal 1° gennaio 2020; 
 

PROPONE 
 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle disposizioni riportate nella bozza allegata 
al presente atto; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse; 
Udita la relazione del Sindaco 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle disposizioni riportate nella bozza allegata 
al presente atto; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 

 
Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Enego, 28-01-2020 Il Responsabile del servizio 

 Caregnato Lara 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Enego, 28-01-2020 Il Responsabile del servizio 

 Caregnato Lara 
 


