
COPIA 

 

N.     13         Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. 

 
 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         26.06.2020 Prot. n.  5162 

 

 L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 

giorno 17.06.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

 
Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

 
CONSIGLIERI 

PRESENTE ASSENTE 
COGNOME NOME 

 1 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 2 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 SAVORGNAN DAVIDE ○  
 5 FAVA PASQUALINO ○  
 6 BUDAI FRANCO ○  
 7 MARTELOSSI IRENE ○  
 8 PANNI’ CATERINA ○  
 9 ORSARIA EMANUELE  ○ 
10 BAGGIO MATTIA  ○ 
11 DRIGO BEATRICE 

 
○  

12 CIGNOLA IVAN ○  
13 BONINI MARA ○  
14 TONDON ISABELLA ○  
15 FILIPPO GIACOMO ○  
16 DOSE ALBERTO ○  
17 

7 
ARABONI SERENA ○  

     
     

                                  TOTALE 15 2 
    
 

Partecipa il segretario comunale supplente dott.ssa Anna Moro. 

 

Presiede il sig. Ivan Diego Boemo nella sua qualità di sindaco. 



Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 

medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 0,76  per cento per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati 

(aliquota base); 

2) aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione ordinaria di € 200,00; 

3) aliquota 0,46 per cento per: 

- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo (con contratto di 

comodato regolarmente registrato) ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera solo nel caso in cui il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 

annui; 

- le aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno 

acquistate nell’anno 2019. Tale beneficio sarà valido per tre periodi di imposta 

(esercizi 2019-2020-2021); 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

1) aliquota 1,3 per mille regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali; 

- aliquota 0 per mille per aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona 

PIP che verranno acquistate nell’anno 2019 (beneficio valido per tre periodi di 

imposta: esercizi 2019-2020-2021); 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento 

e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 

per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 



e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla 

fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento 

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 

per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 

quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 

per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi 

del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 

ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite 

dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 

alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I 

comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 

comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 

la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 

alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che 

dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile 

nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di 

interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di 

elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e 

in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto 

stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 

previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo 

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera 

priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui 

al citato comma 756. 

 

Ritenuto, inoltre, di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 

propria, i valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili 



site nel territorio del Comune deliberati ai IMU con deliberazione Consiliare n. 3 del 

18/02/2019; 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari alla 

somma delle entrate derivanti da IMU e TASI anno 2019; 

 

Richiamato il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 2 del 10/03/2020; 

 

Considerato che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con 

l’adozione delle seguenti aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 0,53 per cento, detrazione € 200,00; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,13 

per cento; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 0,89 per cento; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,89 per 

cento; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,89 per cento; 

8) aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno 

acquistate nell’anno 2020. Tale beneficio sarà valido per tre periodi di imposta 

(esercizi 2020-2021-2022): aliquota pari al 0,46 per cento. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

2000; 

 

PROPONE 

 

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 0,53 per cento, detrazione € 200,00; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,13 

per cento; a decorrere dal 1 gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’IMU 

ai sensi dell’art. 1 comma 751 della L. 160/2019; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 0,89 per cento; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,89 per 

cento; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,89 per cento; 



8) aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno 

acquistate nell’anno 2020. Tale beneficio sarà valido per tre periodi di imposta 

(esercizi 2020-2021-2022): aliquota pari al 0,46 per cento; 

 

2) di specificare che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l’aliquota pari al 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre lo 0,13 per cento è riservata 

al Comune; 

3) di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, i valori orientativi 

di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune 

deliberati ai IMU con deliberazione Consiliare n. 3 del 18/02/2019; 

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

rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato con 

propria deliberazione in questa seduta del Consiglio, compatibilmente con le disposizioni di 

legge vigenti; 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione sopraesposta. 

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               E AFFARI GENERALI 

                                                                                  f.to Elisa Zuccallo 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione sopraesposta. 

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               E AFFARI GENERALI 

                                                                                  f.to Elisa Zuccallo 

 

 

 

Il consigliere Ivan Cignola propone, per il gruppo “Lista Civica Cignola”, gli allegati tre 

emendamenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1, 2 e 3); 

 

 

Si dà atto che alle ore 20.44 esce il consigliere Alberto Dose. 

. 



Il Sindaco mette ai voti le proposte di emendamento: 

 

Emendamento allegato 1):  

voti favorevoli n. 5 (Ivan Cignola, Mara Bonini, Isabella Tondon, Serena Araboni e Giacomo 

Filippo), contrari n. 9, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 14 

consiglieri comunali presenti; 

 

Emendamento allegato 2):  

voti favorevoli n. 5 (Ivan Cignola, Mara Bonini, Isabella Tondon, Serena Araboni e Giacomo 

Filippo), contrari n. 9, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 14 

consiglieri comunali presenti; 

 

Emendamento allegato 3):  

voti favorevoli n. 5 (Ivan Cignola, Mara Bonini, Isabella Tondon, Serena Araboni e Giacomo 

Filippo), contrari n. 9, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 14 

consiglieri comunali presenti; 

 

Pertanto il Sindaco dichiara che gli emendamenti non vengono accolti. 

 

 

 

Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella 

registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione 

amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del 

verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale 

ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Uditi i sopra citati interventi; 

 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 Vista la L.R. 24.05.2004 n. 17; 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Ivan Cignola, Mara Bonini e Isabella 

Tondon), astenuti n. 2 (Serena Araboni e Giacomo Filippo) su n. 14 presenti, espressi nei 

modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta; 

 

2) di dichiarare, con separata votazione – data l’urgenza di procedere – voti favorevoli n. 9, 

contrari n. 3 (Ivan Cignola, Mara Bonini e Isabella Tondon), astenuti n. 2 (Serena Araboni e 

Giacomo Filippo) su n. 14 presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Ivan Diego Boemo               f.to Anna Moro 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal 26.06.2020. 

 

addì,  26.06.20200 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 26.06.2020 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

            Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

26.06.2020 al 11.07.2020 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

 

addì, 13.07.2020 

                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                           Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17) 

 

addì, 26.06.2020 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                                       Maria Lucia Tondon 

 

 

 
 

 


