
   
 

 

COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

N. 9 DEL 28-05-2020
 
 
Oggetto: ALIQUOTE IMU 2020.
 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 20:30,  presso la Sala Consiliare, convocato nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima.
All’appello nominale risultano: 
  

Componente Presente Assente
FRANCO MARIA CRISTINA X
FORTE GIOVANNI MARIA X
ZOCCA GIADA X
LANARO ANDREA X
RIZZO LUCIANA X
ALBIERO CHIARA X
TAPPARO GIORGIO X
BONATO FABIO X
GIRARDELLO GIORGIO X
PRETO BRUNO X
VOLPATO MATTEO GIOVANNI X
BARBARA PAOLO X
CAMPANA NAZZARENO X

 
Assessore Esterno: Nazzareno Campana
 
Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 1
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ANTONIO CAPORRINO che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA CRISTINA FRANCO  nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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UDITA LA RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO dott. Fabio Bonato: “La Legge di bilancio 2020 (L.
27.12.2019, n. 160, con decorrenza dal 01.01.2020), nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di
razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI (tassa sui servizi
indivisibili). Più specificamente, è stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU ed è stata, così, rivista in maniera
incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
Ciò posto, considerato che per larghi tratti la nuova IMU coincide con la precedente, di seguito si ricordano le
caratteristiche della nuova IMU.
La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:

0B7 fabbricati;
0B7area fabbricabile;
0B7 terreni agricoli.

La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato
ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di
cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Per possessori degli immobili si intendono:

0B7 i proprietari
0B7 i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
0B7 i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo
dichiarato anche genitore affidatario
0B7 il concessionario di aree demaniali
0B7 il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del
contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.
L’imposta è dovuta e liquidata, per anni solari, in misura proporzionale:

0B7alla quota di possesso
0B7ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Precisato tutto ciò, con la presente proposta di deliberazione si rende necessario procedere alla determinazione delle
aliquote 2020 della nuova imposta.
L’intendo dell’Amministrazione è quello di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti e pertanto le
aliquote che vengono proposte sono la mera somma delle aliquote IMU e TASI del 2020, con l’unica eccezione dell’IMU
sulle prime case “di lusso”. Per detta fattispecie la somma delle aliquote sarebbe stata pari allo 0,68 per mille, mentre le
nuove disposizioni di legge stabiliscono che l’aliquota non possa essere superiore allo 0,6 per mille.”
 

 
IL CONSIGLIO 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 per l’anno 2019 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:
0FC aliquota BASE 10 per mille
0FC aliquota ALTRI FABBRICATI 9,8 per mille
0FC aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 4,8 per mille
0FC aliquota COMODATO D’USO GRATUITO ai parenti in linea retta entro il primo grado per unità immobiliare e
sue pertinente adibita ad abitazione principale, 7 per mille
0FC aliquota TERRENI AGRICOLI 8 per mille
0FC aliquota IMMOBILI PRODUTTIVI 7,6 per mille;

VISTO che per l’anno 2019 sono state approvate le aliquote TASI:
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0FC aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 2 per mille
0FC aliquota IMMOBILI PRODUTTIVI 2,2 per mille;

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.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente
può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

0FC   ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 6 per mille;
0FC   ALTRI FABBRICATI 9,8 per mille
0FC   FABBRICATI RURALI ad uso strumentale: aliquota pari a ZERO;
0FC   FABBRICATI COSTRUITI E DESITINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che
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permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a ZERO;
0FC   FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,8 per mille;
0FC   TERRENI AGRICOLI aliquota pari all’8 per mille;
0FC   AREE FABBRICABILI aliquota pari al 10 per mille
0FC   COMODATO D’USO GRUTUITO ai parenti in linea retta entro il primo grado per unità immobiliare e sue
pertinente adibita ad abitazione principale, 7 per mille

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle aliquote IMU 2020;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
IN CONFORMITA’ dell’esito della votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato
e proclamato:
Consiglieri presenti n. 11;
Voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi.

D E L I B E R A
1)       DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

0FC   ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 6 per mille;
0FC   ALTRI FABBRICATI 9,8 per mille
0FC   FABBRICATI RURALI ad uso strumentale: aliquota pari a ZERO;
0FC   FABBRICATI COSTRUITI E DESITINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a ZERO;
0FC   FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,8 per mille;
0FC   TERRENI AGRICOLI aliquota pari all’8 per mille;
0FC   AREE FABBRICABILI aliquota pari al 10 per mille
0FC   COMODATO D’USO GRUTUITO ai parenti in linea retta entro il primo grado per unità immobiliare e sue
pertinente adibita ad abitazione principale, 7 per mille

 
2)       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.
 
3)       DI DAREA 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. 

 
4)       DI DARE ATTO che ai fini dell’individuazione del valore delle aree edificabili da assoggettare IMU continuano ad
applicarsi i valori di cui alla delibera della Giunta comunale n. 35 del 21.02.2017.

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
  

Il Presidente Il Segretario Comunale
MARIA CRISTINA FRANCO ANTONIO CAPORRINO

 

  
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
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Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
ANTONIO CAPORRINO

 

 
 
 

5Delibera di Consiglio 9 del 28-05-2020


