
 COMUNE  DI  SCHIAVON 
                   Provincia di Vicenza 
 

 

COPIA           Deliberazione n. 48
                       in data 19.12.2019 

                             Prot. n.7894 
                    

      
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” – anno 2020 

 

 

 

 L’anno 2019 addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20,00 nella Residenza 

Municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

 Eseguito l’appello risultano: 
 

          Presenti  Assenti 

                         giustif.   ingiustif.

   

      COGO MIRELLA      X 

      COGO MATTIA      X 

      AZZOLIN PAOLO      X 

      COSTACURTA SIMONE     X 

      DELLAI SIMONE      X 

      LAVARDA ROBERTO     X 

      BERNARDI DAVIDE      X 

      PIGATO RAFFAELLA     X 

BERNARDI AMEDEO      X 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   PETUCO GIOVANNI      X 

(T.U.L. Ordin. E.L.)    VIERO MARIA      X 

       
Certifico io sottoscritto Segre-    
tario Comunale su conforme      
dichiarazione del messo che    

copia del presente verbale vie-  

ne pubblicato dal giorno   

20.12.2019   

all’Albo pretorio ove rimarrà  Assiste all’adunanza la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto. 

esposta per 15 giorni conse-  La Sig.ra Cogo Mirella nella sua veste di Sindaco/Presidente,  consta- 

cutivi.    tato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  

Addì 20.12.2019                   ed 

    invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,  

IL SEGRETARIO COMUNALE  compreso nella odierna adunanza.  
               Cecchetto 



 
PARERI EX T.U.L. Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000 

  

SETTORE PROPONENTE:   PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ TECNICA 

 

   Ufficio Lavori Pubblici, Ecologia e Tributi 
 

   F.to Geom. Giuseppe Dinale     data  19.12.2019

   

 

          

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ 

CONTABILE EX ART. 153 d.LGS. 267/2000 
    

   F.to Dott.ssa Saggin Chiara     data  19.12.2019 

   

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE: PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’ 

 

   F.to Cecchetto Dr.ssa Maria Teresa    data  19.12.2019 

 

 

 

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                   F.to Cogo                                 F.to Cecchetto 

                         

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 20.12.2019  

        Il Funzionario Incaricato 

        F.to Parise Carlo 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(T.U.L. Ordinamento E.L.) 

 
 

   Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nei termini e forme di legge, all’Albo 

pretorio del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del T.U.L. 

Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì 30.12.2019  
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Cecchetto 
 

 

 

 
   

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due 

presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2014 e s.m.i., ed 

in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

  

CONSIDERATO che l’IMU, istituita dall’articolo 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 

8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, 

convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

 RICHIAMATA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) intervenuta a normare nuovamente la 

componente IMU dell’imposta unica comunale, ed in particolare le principali novità introdotte: 

 

- riduzione IMU per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (articolo 1, comma 

10): 

    E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per 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 (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, 

nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

-  tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

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

 

-   ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli; 

 

-   riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (articolo 1, comma 53) 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

 

-  esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 

- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali del gruppo 

D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 

“imbullonati”); 

      



       RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2019, con la quale erano state 

confermate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente ed in particolare: 

 

- ALIQUOTA   4 per mille: 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

per l'unità immobiliare sopra, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica); 

 

- ALIQUOTA   6 per mille: 

 unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale, con il limite di applicazione ad una sola unità immobiliare e 

con l’obbligo di dichiarazione con apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1a rata; 

 

    -  ALIQUOTA  7,6 per mille:  

per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della  categoria   

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dall’1 gennaio 2014; 

  

 - ALIQUOTA  7,6 per mille: 

tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

 

 TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019 e ritenuto confermare per il 2020 le aliquote e le 

detrazioni IMU determinate per il 2019; 

 

DISCUSSIONE: 
 

Sindaco: “Anche per quest’anno si sta facendo uno sforzo per mantenere inalterata la tassazione dei 

Cittadini. Come avete visto manteniamo invariate le aliquote ponendo in evidenza che sul fronte IMU e TASI si 

sente parlare di un’unificazione delle due imposte. In quel caso verranno d’obbligo rivisitate” 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Ufficio Tecnico 

OO.PP./E./Tributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario 

Comunale; 

 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di confermare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU determinate per l’anno precedente ed in 

particolare come di seguito: 

 

- ALIQUOTA   4 per mille: 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;  

per l'unità immobiliare sopra descritta, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

- ALIQUOTA   6 per mille: 

 unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale, con il limite di applicazione ad una sola unità immobiliare e 

con l’obbligo di dichiarazione con apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1a rata; 

 

    -  ALIQUOTA  7,6 per mille:  

per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dall’1 gennaio 2014; 



  

 - ALIQUOTA  7,6 per mille: 

tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2014 e.s.m.i.;  

 

5) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

6) di dare atto che, ai sensi del comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.02.2014, la 

trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali mediante inserimento del testo 

nell’area apposita del Portale del federalismo fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento 

dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e 

dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 06.12.2001 n. 201 convertito dalla L. 214 e non deve essere 

accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec. 

 

 

 

 


