
COMUNE DI ZUGLIANO

COPIA

N. 53
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA/TRIB
UTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione delle
aliquote per l'anno 2020.

Oggi  ventuno del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN Sandro Presente DALLE CARBONARE
Davide

Presente

FARRESIN Paola Presente BRAZZALE Franco Presente
DAL BIANCO Cristiano Presente SIMONATO Mirko Presente
 DALLA RICCA Chiara Presente BOSCARIOL Davide Presente
BOZZETTO Silvia Presente SARTORI Paola Presente
ROSSI Marco Assente MIOTTI Margherita Presente
CAROLLO Manola Presente

Presenti   12 Assenti    1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
DAL BIANCO Cristiano
BOSCARIOL Davide
MIOTTI Margherita

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott.ssa CONTRI ROSITA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione delle
aliquote per l'anno 2020.

Relaziona l’Assessore Dalle Carbonare Davide

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni;

- il comma 639, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e
successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
mediante l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- il comma 707, dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, che dispone la facoltà per il Comune di
assimilare all'abitazione principale 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;

- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato la disciplina
dell’IMU;

- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);

- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019);

TENUTO CONTO che una quota del gettito IMU verrà trattenuta dallo Stato per alimentare il
Fondo di solidarietà comunale 2020;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla
componente IMU – Imposta Municipale Propria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti;
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COMUNE DI ZUGLIANO

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

di stabilire, ai fini della quantificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno1.
2020, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquota ordinaria 8,5 per mille

Aliquota aree edificabili e terreni 8,5 per mille

Aliquota per abitazioni principali
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e
le relative pertinenze (una per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7)

4,00 per mille
Detrazione euro 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda
Territoriale edilizia residenziale - Ater

  4,00 per mille
Detrazione euro 200,00

Aliquota fabbricati dati in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta entro il I
grado utilizzati come abitazione principale e
relative pertinenze (una per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7)

7,6 per mille

Aliquota fabbricati dati in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta entro il I
grado utilizzati come abitazione principale e
relative pertinenze come stabilito dalla legge
n. 208 del 28/12/2015

7,6 per mille

Aliquota immobili produttivi (cat. A/10,
C/1, C/3 e D)

7,6 per mille

Aliquota altri fabbricati, non ricompresi
nelle categorie precedenti

8,5 per mille

di considerare direttamente adibita ad Abitazione Principale:2.
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;

di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677, dell’articolo 1, della3.
Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste4.
dalle norme vigenti in materia;
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di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la
necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell’Ufficio
Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 52 del 08-
10-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione delle
aliquote per l'anno 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to  MACULAN Sandro F.to Dott.ssa CONTRI ROSITA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione
delle aliquote per l'anno 2020.

RT SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione
delle aliquote per l'anno 2020.

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 53 del 21-10-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione
delle aliquote per l'anno 2020.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 14-11-2019 fino al 29-11-2019 con numero di
registrazione 1182.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 53 del 21-10-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente IMU - Approvazione
delle aliquote per l'anno 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
2019

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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