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COPIA

Deliberazione N. 17
in data 04-06-2020

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO
2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Presente

  Presenti n.   13 Assenti n.    0

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



ROVIARO MAURO
COSTA ENRICO
FOCHESATO NADIA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO
2020.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 07-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 07-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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Relaziona il Sindaco Presidente, Castiglion Roberto, che riferisce sinteticamente sui contenuti della
proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
ad opera dell’art. 1, commi da 738 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;
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;
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;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati,
le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

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;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

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
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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;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre
saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

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;

CONSIDERATO che il comma 758 prevede i casi di esenzioni dall’IMU relativa ai terreni
agricoli, dove la lettera d) prevede l’esenzione per quelli ricadenti in aree montane e di collina
delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1933, pubblicata nella G.U. n. 141 del
18/06/1993;

DATO ATTO che il Comune di Sarego rientra nell’elenco dei comuni ricadenti in aree montane e
di collina come totalmente delimitato pertanto i terreni agricoli sono esenti dall’imposta;

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;

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da
10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui
al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura
già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in
aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità 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 intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
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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 IMU inizierà a decorrere
dall’anno d’imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza
di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato
in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale,
esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO 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”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

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

ALIQUOTE
TIPO DI IMMOBILE

Base Massima Minima
0,50% 0,60% 0,00% Abitazioni principali di lusso A/1, A/8, A/9
0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali
0,10% 0,25% 0,00% Beni merce
0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli
0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo catastale D
0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

CONSIDERATO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei servizi il
Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo complessivo pari alla somma delle
previsioni iniziali di bilancio dei capitoli IMU e TASI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2019 che ha approvato le
aliquote e detrazioni dell’IMU previgente per l’esercizio 2020 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta nella misura dello 0,45 per cento a favore delle unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e relative pertinenze, classificate nella categoria catastale A1, A/8 e A/9;

aliquota nella misura dello 0,88 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e
relative pertinenze come definite dall’art. 13 c. 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo
gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia
stabilito la dimora e la residenza anagrafica. Al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota, il
soggetto passivo deve presentare entro e non oltre il termine del pagamento della prima rata, copia
del contratto di comodato registrato;

aliquota di base nella misura dello 1,06 per cento per gli altri immobili, comprese le aree
edificabili;
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detrazione Euro 200,00 per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2019 che ha approvato le
aliquote TASI per l’esercizio 2020 nelle seguenti misure:

aliquota dell'1,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

aliquota dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota pari a zero per mille per gli altri immobili comprese le aree fabbricabili;

ATTESO che l’articolazione delle aliquote e detrazioni che creano il medesimo gettito teorico sia
la seguente:

ALIQUOTE TIPO DI IMMOBILE
0,60% Abitazioni principali di categoria catastale

A/1, A/8, A/9
0,10% Fabbricati rurali strumentali
0,00% Beni merce
1,06% Fabbricati gruppo catastale D (esclusa la

cat. catastale D10)
1,06% Altri immobili
0,88% Immobili ad uso abitativo e relative

pertinenze, concessi in comodato d’uso
gratuito a parenti di primo grado, con

contratto registrato
0,00% Alloggi sociali regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari
0,00% Immobili ad uso abitativo e relative

pertinenze posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini italiani residenti
all’estero e iscritti all’AIRE già pensionati
nei rispettivi paesi di provenienza purché
non sia locata o concessa in comodato

DETRAZIONE CASI DI APPLICAZIONE

200,00 €

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze fino a
concorrenza del suo ammontare.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto
dei diritti del contribuente”;

VISTI:
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 18/12/2019;
- il documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51
del 18/12/2009;
- l’articolo 138 del DL 34/2020 che allinea i termini di approvazione delle tariffe ed aliquote TARI
ed IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, portandoli al 31/07/2020;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO, altresì, il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i, allegato al provvedimento;

VISTO il D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Giacomello Jessica: osserva che le aliquote di Sarego sono più alte di quelle di Comuni
limitrofi.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che si può ragionare sulla revisione delle aliquote,
ma con la consapevolezza che la riduzione del gettito comporta di conseguenza la riduzione dei
servizi.

Consigliere Giacomello Jessica: fa presente che c’è la possibilità di destinare quota dell’avanzo di
amministrazione.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: precisa che l’avanzo può essere destinato una tantum e non
per spese correnti continuative.

Assessore Luzi Manuela: fa presente che l’avanzo è limitato e che non si può destinare a spese
correnti continuative o a riduzioni fiscali.

Consigliere Giacomello Jessica: rileva che a Sarego mancano diversi servizi, quali la biblioteca,
servizi specifici per i cimiteri …

Assessore Luzi Manuela: ribadisce e obietta che per la biblioteca l’Amministrazione sta lavorando
per attivare il servizio.

Consigliere Ceretta Fabiola: propone di affrontare le questioni in commissione.

Consigliere Tregnaghi Ivano: invita a fare confronti con gli altri Comuni tenendo presente che la
pressione fiscale dipende anche dalle diverse rendite e non solo dalle aliquote.

CON votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
PRESENTI n. 13 – VOTANTI N. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato Nadia,
Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola);

D E L I B E R A

Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;1.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare per l’anno2.
2020, come da seguente prospetto:

ALIQUOTE 2020 TIPO DI IMMOBILE
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0,60% Abitazioni principali di categoria
catastale A/1, A/8, A/9

0,10% Fabbricati rurali strumentali
0,00% Beni merce
1,06% Fabbricati gruppo catastale D (esclusa la

cat. catastale D10)
1,06% Altri immobili
0,88% Immobili ad uso abitativo e relative

pertinenze, concessi in comodato d’uso
gratuito a parenti di primo grado, con

contratto registrato
0,00% Alloggi sociali regolarmente assegnati

dagli Istituti autonomi per le case
popolari

0,00% Immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze posseduta a titolo di

proprietà o usufrutto da cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’AIRE
già pensionati nei rispettivi paesi di
provenienza purché non sia locata o

concessa in comodato
DETRAZIONE CASI DI APPLICAZIONE

200,00 €

per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze fino a concorrenza

del suo ammontare.

Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;3.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo4.
Fiscale del M.E.F., con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla
medesima;

Di dichiarare con votazione palese dal seguente risultato:5.
PRESENTI n. 13 – VOTANTI N. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato
Nadia, Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola);
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere con il servizio di bollettazione per l’esercizio
2020.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 440 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 09-06-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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