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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
2020 E DETERMINAZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

L'anno duemilaventi addì nove del mese di giugno in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con 
avvisi scritti per le ore 18.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria  
ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo 
manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 BISON STEFANO X
3 MICHIELAN MARTINO X 12
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 15 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Eula Tiziana, Zane Nico, Baù Tiziana.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).»

PRESIDENTE:
Passiamo ora al punto 8. “Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”.
Relaziona sempre il Dirigente, Corbanese. Prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Bene. Allora anche questa l’avevo sviluppata in Commissione Consiliare. Comunque per sommi 
capi avevamo approvato con una Delibera in Consiglio Comunale a fine anno delle aliquote relative 
all'IMU per l'anno 2020 che comprendeva anche la TASI. Con la Legge 160 viene ridisciplinato 
completamente  tutto,  quindi abrogato tutto,  quindi quelle  delibere si  considerano superate  dalle 
norme intervenute successivamente.
Sono state sommate praticamente le aliquote relative all'IMU e alla TASI. La norma prevede una 
base  e  una  aliquota  massima,  in  questo,  con  questa  proposta,  ci  siamo  attenuti,  come  dicevo, 
riproponendo le aliquote del 2019. Questo anche per garantire la corretta gestione e il mantenimento 
dei servizi erogati dall'Ente e per conservare gli equilibri di Bilancio, in quanto l'IMU è una voce 
molto importante anche per il Comune di Mogliano. Non vado a rileggerle perché le ho lette già in 
Commissione, ho fatto tutta la differenza fra aliquota applicata dal Comune e il massimo previsto 
per Legge. 
Allora sempre la Legge di Bilancio, la 160, dispone che i Comuni possano differire i termini per i 
versamenti, per situazioni particolari. Bene, con questa delibera si propone di non applicare sanzioni 
e interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, cioè entro il 31 luglio, ricordando 
comunque che la Legge 160 prevede sempre che vengano, che siano versati… la prima rata entro il 
16  giugno  e  quindi  l'acconto  e  il  16  dicembre  il  saldo.  C'è  questa  possibilità  di  effettuare  lo 
slittamento  del  pagamento  della  prima  rata  al  31  luglio,  cioè  senza  applicazione  di  sanzioni  e 
interessi. Lo prevede anche la norma, il termine lo decide l'Amministrazione Comunale. 
Detto  questo,  facendo  in  questo  modo,  non  si  apportano  comunque  modifiche  al  Bilancio  di 
Previsione, trattandosi di un mero differimento del versamento. 
A questo riguardo ci sono varie posizioni sul differimento, io mi limito a ribadire quello che ho 
detto  anche  in  Commissione,  precisando  che  IFEL,  che  è  la  Fondazione  dell'ANCI,  dà  delle 
indicazioni  di  possibilità  e,  quindi,  di  possibile  differimento  indicando  una  data  quale  il  30 
settembre e stabilendo magari anche di verificare per alcune categorie di contribuenti che hanno 
avuto dei disagi a causa appunto del Coronavirus, delle situazioni particolari, che sono incorsi in 
situazioni  particolari,  però  ogni  Ente  può  valutare,  lo  dice  IFEL  stesso,  la  situazione  in  cui 
procedere o meno o a decidere quale data inserire e se inserirla. In effetti ci sono tanti Comuni che 
non l'hanno inserita e che,  quindi,  hanno tenuto invariate le due date e altri  che invece l'hanno 
differita. 
Ci sono dei pronunciamenti, anche di ieri insomma, del MEF, che abbiamo letto oggi, ed è datata 
ieri, che pone delle perplessità riguardo anche di queste scelte, quindi c'è un'incertezza normativa 
rilevante. Addirittura parla che non ci sarebbe questa possibilità da parte dei Comuni di differire 
questi termini. Quindi la scelta un po' supportata anche da… io anche, e magari dopo il Sindaco sarà 
più  preciso,  ho  supportato  anche  questo,  facendo  un'analisi  meramente  tecnica  sul  fatto,  visto 
proprio anche queste incertezze, e il MEF cita anche le posizioni della Corte dei Conti ed è di ieri -  
ho suggerito di andare molto cauti. Perché non sappiamo, come tantissimi altri Comuni, ma ognuno 
poi sa a casa propria, come sarà l'andamento delle entrate. Perché tutte queste entrate e l'IMU che è 
un'entrata molto importante per il Comune di Mogliano, sottende la possibilità di mantenere tutta 
una  serie  di  servizi.  Quindi,  più  avanti  andiamo:  arrivare  a  ottobre,  a  fine  ottobre  e  quindi  a 
novembre per avere una situazione reale vuol dire compromettere la capacità di chi deve fare queste 
valutazioni sulla tenuta o meno del Bilancio, degli equilibri di Bilancio.

Esce il Consigliere Nilandi (14 presenti)
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PRESIDENTE:
Bene, grazie. Grazie Dirigente.
Allora devo informare, come tutti i Consiglieri sanno comunque, che su questa proposta di delibera 
sono stati presentati tre emendamenti dal Consigliere Comunale Daniele Ceschin, che magari poi lui 
li illustrerà, ma che posso cercare così di riassumere, dicendo che tutte le parti in cui si cita la data  
di  spostamento  al  31 luglio,  con questi  emendamenti  viene chiesto di  spostarli,  questo termine 
venga spostato non al 31 luglio ma il 30 settembre. Devo anche dire ma, ripeto, i Consiglieri già lo 
sanno, che su questi  tre  emendamenti  si  sono espressi,  come previsto dalle  norme insomma,  il 
parere tecnico da parte del contabile, della Dottoressa che ha fatto la relazione e con la quale nella 
relazione  stessa  in  qualche  maniera  anche,  mi  pare  di  poter  dire  che  ha  motivato  il  parere 
contrario…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Non opportuno, non opportuno su questi  emendamenti  e analogamente si sono espressi anche i 
Revisori dei Conti visto il parere appunto del dirigente.
Consigliere Ceschin, prego.

CONSIGLIERE CESCHIN:
Grazie Presidente. Allora io, sì, ho visto le motivazioni che la Dottoressa Corbanese aveva anche 
anticipato in Commissione, ha ricordato ora e ha messo anche per iscritto rispetto al parere negativo 
dato ai tre emendamenti che avevo presentato, anche in rappresentanza dei tre gruppi di minoranza. 
Allora. anch'io in premessa, lo abbiamo detto, sono convinto che l'Ente abbia bisogno ovviamente 
di una certezza dal punto di vista delle entrate, però credo che la delibera, lo schema di Delibera 
dell'IFEL,  che  in  questi  giorni  è  stato  oggetto  anche  di  tanti  pronunciamenti:  la  Dottoressa 
Corbanese  ha  ricordato  il  pronunciamento  di  ieri  del  MEF,  però  ha  ricordato  una  parte  del 
pronunciamento del MEF, perché se andiamo sulla sostanza politica e adesso ci arrivo, la nostra 
proposta era molto chiara, se andiamo sulla sostanza tecnica il pronunciamento del MEF ci dice che 
la Delibera che voi portate in approvazione adesso è illegittima, anche rimanendo con la data del 31 
di luglio, è illegittima. È illegittima per due motivi: il primo motivo è che comunque il differimento 
non c'è,  nessuna delibera,  nessun Comune adotta  un differimento  dell'acconto,  perché l'acconto 
rimane al 16 di giugno, però si dà la facoltà ai cittadini di pagare l'IMU entro il 31 di luglio senza 
sanzioni ed interessi, su questo siamo tutti d'accordo. Però la risoluzione del MEF dice “Non c'è 
nessuna…” è la stessa cosa sostanzialmente, perché mi possono arrivare tutti a pagare il 31 di luglio 
senza sanzioni ed interessi; quindi ci sarebbe comunque un differimento di un mese e mezzo. 
C'è anche un altro problema, c'è il problema che il differimento è per tutti i cittadini; e anche qui il 
MEF è chiaro, cioè non ci può essere una norma generalizzata. Il MEF ha anche ricordato, nel suo 
pronunciamento, delle situazioni particolari. Se volete, insomma, è girata, è stata commentata anche 
in  maniera  molto  autorevole  oggi  dal  “Sole  24  Ore”  questa  risoluzione:  si  parla  di  stabilire 
differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari. 
Allora nella situazione particolare dovuta all'emergenza economica, in conseguenza dell'emergenza 
sanitaria, ci sono delle situazioni particolari che noi, nei nostri emendamenti, qui vengo anche alla 
parte che è tecnica e politica insieme, abbiamo inserito, perché in Commissione, in particolare il 
Sindaco, ci ha detto “Ma è un po’ difficile distinguere chi è – diciamo - in difficoltà economica”. In 
realtà  ci  sono gli  strumenti  per farlo,  cioè un Comune ha gli  strumenti  per farlo.  Noi abbiamo 
ricordato delle categorie ben precise, abbiamo ricordato ad esempio i titolari di attività economiche 
soggette a chiusura in conseguenza di norme come i DPCM e lì non si scappa; abbiamo ricordato i 
lavoratori autonomi o le imprese che durante la fase di emergenza sanitaria hanno subito un calo dei 
ricavi, rispetto al periodo precedente, sono un po’ le stesse categorie che, insomma, sono oggetto 
oggi di fondi che arrivano, ad esempio, dallo Stato. Abbiamo ricordato i lavoratori dipendenti che 
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durante la fase di emergenza hanno subito un licenziamento: è vero che non si poteva licenziare, 
però certe persone sono rimaste senza lavoro, e ne abbiamo dei casi anche a Mogliano; che sono 
rimaste in cassa integrazione; che non hanno avuto il rinnovo di un contratto a tempo determinato. 
Sono tutte categorie molto specifiche, che poi magari gli uffici possono anche definire meglio. Noi 
abbiamo voluto metterli in delibera proprio per questo motivo, perché andavamo ad individuare ad 
enucleare alcune categorie specifiche e non altre.
I lavoratori  stagionali,  i  locatori  di immobili,  che durante la fase di emergenza non hanno visto 
ricevere il pagamento del canone rispetto dell'affitto, o che hanno ridotto il canone ai loro affittuari,  
anche perché qualcuno, mi pare che forse proprio il Sindaco ricordava il fatto, ma i supermercati 
sono sempre rimasti aperti, quindi non sono stati toccati, però ci sono dei negozi che giocoforza 
hanno chiuso. 
È  stato  ricordato  anche  che  ovviamente  un  negozio,  la  proprietà  di  un  negozio  non sempre  è 
dell'esercente, ma è di un terzo, se quella persona però ha ridotto il canone di locazione, secondo noi 
un riconoscimento economico va dato.
Quindi i piani sono due. Mi rivolgo sia alla parte tecnica sia alla parte politica,  perché quando 
anch'io ieri ho letto le risoluzioni del MEF, mi sono posto dei problemi rispetto agli emendamenti 
che avevamo presentato, perché mettono… ovviamente mi rendo conto che pregiudicano anche, mi 
sarei  aspettato  appunto  nella  motivazione,  Dottoressa  Corbanese,  che  lei  mi  citasse  anche  la 
risoluzione del MEF. 

(Intervento fuori microfono)

Rientra il Consigliere Nilandi (15 presenti)

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Sì, era una cosa tecnica.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN: 
No va  bene,  va bene  però  nel  senso che  questa  tagliava,  limitava  diciamo,  la  forza  dei  nostri 
emendamenti, però la risoluzione del MEF, secondo me, rende illegittima anche la vostra delibera, 
così come ci è stata presentata, cioè spostando solamente al 31 di luglio per tutti, per tutti. 
E poi c'è un altro aspetto su cui vorrei un chiarimento,  anche qui un chiarimento tecnico,  nella 
delibera non c'è un riferimento alla parte comunale dell'IMU, almeno io non l'ho vista.  Perché, 
anche qui, nella risoluzione del MEF si fa riferimento proprio a questa; è una cosa elementare, però 
non c'è un riferimento alla parte comunale, su cui il Comune può intervenire.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN: 
No. La parte i D, anche il resto, non solo i D, anche il resto. Quindi volevo un chiarimento anche su  
questo. Il D ovviamente crea un problema, perché versando tutti il 16 è chiaro che non si sta là a  
distinguere, il contribuente non può distinguere la parte che va allo Stato.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Sì però per il contribuente cambia poco, deve sempre pagare. Quindi concludendo, io dal punto di 
vista politico ritengo che l'Amministrazione avrebbe potuto fare uno sforzo in più, visto che molti 
Comuni lo hanno fatto; rispetto agli equilibri di bilancio che ha ricordato la dottoressa Corbanese, 
beh, anche qui, noi non vogliamo un differimento per tutti,  ma solo per le categorie che hanno 
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subito  un  danno economico.  Qui  non stiamo  parlando  di  migliaia  di  persone,  stiamo parlando 
probabilmente di 2-300 persone, adesso vado a spanne, che hanno subito un danno e queste secondo 
me vanno opportunamente tutelate. Quindi, alla fine della fiera, se noi andiamo a guardare i conti,  
entro il 16 devono pagare tutti, il Sindaco in Commissione ci ha detto “ma chi ha già pagato vuol 
dire che aveva i soldi per pagare”. Va bene, aveva i soldi per pagare, ce li avrà entro il 16; però due 
mesi in più per le persone, per le categorie che sono state penalizzate, secondo me possono essere 
ovviamente decisivi, anche perché ci sono degli esercizi commerciali anche qui a Mogliano che non 
hanno riaperto ieri, non riapriranno domani, forse riapriranno in autunno. 
Verso queste categorie che cosa facciamo? Lo pongo ovviamente come un tema di discussione. 
Quindi, differimento selettivo rispetto a queste categorie e non per tutti perché alla fine, se tiriamo 
le somme il 31 di luglio, certo entrerà l'IMU, però ci saranno persone che comunque non potranno 
pagare e alla fine se uno paga il 1° agosto è costretto comunque a pagare la sanzione. Quindi, io ho 
questi rilievi da muovere, sulla parte tecnica ci siamo chiariti con la Dottoressa Corbanese, sulla 
parte  politica  invece  io mi  aspetterei  qualcosa in  più,  come hanno fatto  altri  Comuni,  che non 
sono… non hanno un Bilancio che è diciamo migliore rispetto a quello di Mogliano; il Comune di 
Oderzo ad esempio non parla di acconto, ma si fa tutto al 16 di dicembre. Al 16 dicembre io lo 
trovo esagerato! Abbiamo proposto la data del 30 settembre che ci sembra una data di buon senso. 
Capiamo che ci sono delle difficoltà, quest'anno ci sarà meno Irpef, questa la vedremo, ci saranno 
meno oneri, la tassa di soggiorno non ne parliamo, d'accordo, ci saranno meno sanzioni, quindi ci 
saranno  meno  entrate  per  tutti,  per  tutti  i  Comuni.  Il  Comune  di  Mogliano,  ovviamente  si  fa 
riferimento alla tassa di soggiorno, ma questo è un argomento stranoto, però un pizzico di coraggio 
in  più  rispetto  a  quelle  categorie  che  sono  state  penalizzate  io  l'avrei  fatto.  Anche  perché  sul 
Comune di Mogliano noi abbiamo… per i Comuni, noi abbiamo una serie di interventi da parte 
dello Stato, io ho ricordato che ci sono questi interventi da parte dello Stato, da parte della Regione 
ci saranno; lo Stato, quest'anno sono arrivati 147.000 euro per il Fondo di solidarietà alimentare, 
sono arrivati 28.000 euro per la sanificazione dei locali comunali, è arrivata la prima rata del 30% 
dell'acconto  del  Fondo  per  i  contributi  straordinari  aggiuntivi,  con  il  decreto  Rilancio  e 
probabilmente fra un mese arriverà l'altro 70% e quindi non è che… E poi arriveranno i soldi della 
Regione, poi arriveranno forse anche i soldi dell'Unione Europea; ci sono i soldi dei cittadini che 
sono arrivati. 
Domanda: il Comune di Mogliano mette delle risorse proprie? Mi pare ben poco! 
Il Comune di Mogliano è disposto ad aspettare due mesi in più che una parte dei cittadini che sono 
stati  in  qualche  modo  penalizzati  dall'emergenza  sanitaria,  che  poi  è  diventata  emergenza 
economica, riescano in qualche modo a pagare l'IMU? 
Io mi aspetterei un atto di coraggio, fermo restando le perplessità dal punto di vista tecnico, che mi 
pare anche questa sera forse non riusciamo a uscire da questa perplessità, né noi e forse neanche i  
tecnici, forse non ne usciremo neanche domani. È chiaro che se tutti i Comuni… se molti Comuni 
faranno così, credo che la Corte dei Conti chiuderà un occhio per tutti, alla fine, perché a ottobre 
chiuderà un occhio per tutti. Io non voglio forzare dal punto di vista tecnico, me ne guardo bene. Mi 
aspetto però una risposta politica su questi mancati interventi, che secondo noi non devono essere 
fatti per tutti perché, io che sono un dipendente pubblico, che ha una seconda casa, non è giusto che 
paghi dopo il 16 di giugno, non è giusto; ma ci sono persone che sono state penalizzate a cui è 
giusto dare non fino al 31 luglio ma dare almeno due mesi in più. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Un attimo, prego Segretario.
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SEGRETARIO GENERALE:
Il Consigliere Ceschin ha posto appunto anche una questione proprio sulla legittimità della delibera. 
Siccome la risoluzione appunto l'abbiamo vista oggi, questa risoluzione del MEF che è datata ieri, 
per cui non abbiamo avuto occasione di parlarne proprio con nessuno. Tra l'altro  si  continua a 
parlare di un differimento, perché è un differimento sulla carta, no? E da subito quando è uscita 
questa proposta, questa impostazione, di scambio di delibera dell'IFEL però seguivano le posizioni 
che dicevano, “ma siccome appunto l'acconto e il saldo sono date stabilite  da Legge statale,  tu 
Comune non puoi comunque, con regolamento, modificare”. È un dato indisponibile al potere di 
regolamentazione  locale.  Per  cui,  di  fatto,  anche  l’IFEL  stesso  proponendo,  l’IFEL  tra  l'altro 
appunto è la Fondazione di Studi Economici dell'ANCI, quindi proprio a servizio dell'Associazione 
dei Comuni, dei Sindaci, quindi di tutti gli organi comunali; ad IFEL collaborano professori, ma 
collaborano anche, voglio dire, proprio rappresentanti delle istituzioni che studiano e del MEF, ecc.. 
Per cui anche aver visto, sinceramente, questa risoluzione MEF che in qualche modo mette un po’ i 
puntini sulle “i”, sono tutte questioni che già nel tempo si parlavano; ma come sono state poste 
anche  dall'Amministrazione  stessa,  quando  è  uscito  il  Decreto  che  parlava  dell'esenzione  della 
Tosap  per  i  pubblici  esercizi  di  cui  alla  Legge  281  ecc.,  che  riguardano  gli  esercizi  di 
somministrazione si è detto “Ma solo i pubblici esercizi e non i negozi?” Allora si è ricordato che ci 
sono alcuni elementi delle obbligazioni tributarie, come le esenzioni, come i soggetti passivi, come 
le basi imponibili, come le aliquote massime che sono stabilite inderogabilmente dalla Legge dello 
Stato.  Per  cui  noi,  non  è  per  fare  uno  sfavore,  dobbiamo  trovare  semmai  nelle  maglie  del 
regolamento dei poteri di riduzione, ma non possiamo dare esenzione. Quindi, questa risoluzione 
MEF pone appunto l'accento sul fatto che tu di fatto… allora cos’è che comporta? Appunto non è 
che stai differendo il termine, stai dicendo “se anche tu pagherai dopo non avrai l'applicazione delle 
sanzioni di interessi perché io rinuncio a un potere”, che è anche qui però viene visto come un 
potere riservato allo Stato, come potere sanzionatorio. 
Chiaro che fare questo per brevi periodi, noi sappiamo che per fortuna tutta l'imposizione legata 
all'abitazione principale è esentata per legge e per cui diciamo è la grossa fetta penso di noi, dei 
contribuenti. Dopodiché farlo per un breve periodo, diciamo così, accorcia se vogliamo e restringe 
questa  area di  responsabilità  che eventualmente  i  Comuni  potrebbero avere per  aver  rinunciato 
all’esazione della quota sanzioni e interessi che attiene appunto all'obbligazione tributaria e che è 
indisponibile. 
Qua degli altri strumenti,  come il ravvedimento, come la rateizzazione ecc. che dovrebbe essere 
ulteriormente  declinata  semmai  anche in  un regolamento  delle  Entrate;  infatti  si  sta  discutendo 
anche nel Comune di mettere mano al regolamento generale sulle entrate e poter in quel contesto 
prevedere  un  altro  strumento  di  regolamentazione  generale,  quindi  che  vale  per  tutti  quanti  e 
articolarlo e declinarlo in quel contesto. Sempre, quindi, un potere regolamentare, sempre un potere 
che sia riservato al Comune, in base all'art. 52 del Decreto 446/97 e cercando poi di venire incontro 
con degli altri strumenti normativi a quelle che sono le esigenze della collettività. Aveva spaventato, 
questo discorso della selezione, perché effettivamente tutte le norme che si sono succedute dal Cura 
Italia  in  poi  parlano  del  far  fronte…  hanno  come  motivo  conduttore,  come  -  diciamo  così  - 
situazione causale, che insomma giustifica questi interventi, come anche tutti i fondi che recitava, 
l'emergenza, lo stato di aggravamento della propria situazione anche economica, economico-sociale 
derivato dall'emergenza epidemiologica. Ha spaventato gli uffici in generale, perché ho sentito un 
po' anche altre situazioni, ma la stessa dirigente si era confrontata anche con altri uffici di Comuni 
anche più grandi, questo discorso del controllo dopo dell’“aver diritto a”, perché per alcune attività 
economiche vorremmo fare abbastanza presto perché c'era il  lockdown, però va detto  che certi 
Decreti, certi DPCM davano la possibilità comunque di esercitare, se tu dimostravi di essere parte 
della filiera di imprese che invece aveva i codici ATECO consentiti e avevi ottenuto, ma neanche,  
c’era  uno  strumento  del  silenzio/assenso  della  Prefettura,  perché  avrei  dovuto fare  una 
comunicazione  per  la  Prefettura,  anche  lì  ci  si  interrogava,  ma  se  rimaneva  in  silenzio  per  i 
successivi  15,  adesso  non  mi  ricordo  più,  ci  si  intendeva  che  fosse  quel  silenzio  un 
silenzio/accoglimento.
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Per cui non era… ecco ha spaventato un po’ il  discorso della verifica selettiva proprio tutto lo 
strumento dell'accertamento. E per cui questa soluzione del termine un pochino più corto e della - 
tra virgolette – “estensione a tutti” giocando un po’, forse confidando anche un po’ più sul senso di 
responsabilità di chi, in qualche modo, ha la possibilità comunque appunto di pagare, che non ha 
avuto queste difficoltà economiche di poter assolvere in base, diciamo così, al proprio senso, se 
vogliamo, anche di responsabilità civica. 
I tempi stringevano perché qualche Comune addirittura ha deciso di farlo con la delibera di Giunta, 
ma non si poteva fare, poi… i tempi stringevano perché il 16 giugno appunto è tra 7-8 giorni e 
quindi, ecco, ha un po’ spinto questo. Si dice anche, si vocifera anche, che i termini dell'acconto 
IMU probabilmente verranno spostati con un emendamento in Legge… in fase di conversione del 
Decreto Rilancio, proprio perché sono opposizioni, questo è chiaro che non possiamo…

(Intervento fuori microfono)

SEGRETARIO GENERALE:
Certo il decisore politico chiaramente ha in mente la propria comunità e, quindi, questo sarebbe 
trovare - diciamo così - una soluzione di contemperamento tra delibere che sono un po’ al limite, 
diciamo così, di poteri regolamentari, sicuramente fare uno sforzo nell'ambito di un regolamento 
generale delle entrate che può essere valutato.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Bene grazie. Grazie Segretario. Ci sono altri interventi?
Sindaco voleva intervenire… prego. Prego Sindaco

SINDACO:
Sì. Politicamente, il principio dell'emendamento proposto dal Consigliere Ceschin è anche positivo, 
non  nascondo  che  anch'io,  anche  noi  avevamo  pensato  a  un  differimento  più  lungo  all'inizio. 
Dopodiché abbiamo capito insomma, sentiti  i  tecnici,  che non era assolutamente opportuno, per 
tutte le ragioni che sono scritte qui nella relazione del Dirigente; appunto si fa fatica a capire quelle  
che sono le ricadute e quello che sono i nostri Bilanci a breve termine. Ed è importante avere questa 
misura per intervenire e salvaguardare appunto gli  equilibri  della spesa. Quindi la scelta è stata 
quella di un compromesso, ecco diciamo così. Abbiamo scoperto appunto con questo intervento del 
Ministero  che  ci  sarebbero  dei  problemi  ma  sicuramente  è  più  cautelativo  insomma  portare  la 
scadenza al 31 luglio rispetto al 30 settembre. Insomma, è meno, diciamo meno aggressivo ecco. E 
comunque – ecco - per ricordare, l’IMU va a portar soldi per pagare tutti quelli che sono… e dare 
tutti quelli che sono i servizi ai cittadini; sappiamo che, insomma, le nostre casse non splendono, 
causa anche mutuo, ecc., ecc.. Ciononostante insomma non ci siamo tirati indietro nel dare aiuti per 
quello che si poteva, quindi non c'è solo questa proroga dell'IMU, abbiamo prorogato le scadenze 
della Tosap, piuttosto che della Tassa sulla pubblicità, adesso lo faremo anche sulla TARI insomma, 
anche sulle sanzioni del Codice della Strada per due mesi non sono entrate perché non c'era traffico, 
ma anche adesso, visto il periodo, non ci mettiamo certo ad infierire. Abbiamo dato delle linee di 
fare prevenzione più che sanzionatorie alla nostra Polizia locale. “A volte i Comuni fanno cassa 
tramite sanzioni!” 
C'è  anche  incertezza  su  queste  misure  che  citava  prima  Ceschin,  queste  misure,  queste 
compensazioni che dovrebbero arrivare dallo Stato, perché si dice che probabilmente solo una parte 
di quello che è la Tosap che non incassiamo verrà data ai Comuni; si dice che altre tasse, altre 
compensazioni non arriveranno nella percentuale piena che il Comune non incassa. Quindi ci serve 
cautela  ecco,  assolutamente  qui  dobbiamo  salvaguardare  il  nostro  Bilancio,  insomma,  senza 
dimenticare che l'IMU è pagata da chi ha un terreno edificabile, da chi ha una seconda casa, da chi 
ha un negozio o un'azienda,  quindi il  cittadino - tra  virgolette  – “standard” non paga l'IMU, il 
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cittadino standard che ha la sua casa di proprietà, di residenza, non paga l'IMU. Non ci tiriamo 
indietro insomma nell’aiutare le attività che sono rimaste chiuse in questo periodo. Volevo anche 
ricordare  abbiamo aperto  uno sportello  molto  importante  per  dare  consulenza  finanziaria  a  chi 
avesse bisogno, consulenza finanziaria a 360 gradi insomma, anche sulle opportunità che ci sono 
per le aziende … Insomma questo è il motivo di questa proroga al 31 luglio.

PRESIDENTE:
Grazie Sindaco.
Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Non vedo altre prenotazioni, quindi mettiamo ai 
voti i tre emendamenti, però uno alla volta.
Emendamento  n.  1  presentato  dal  Consigliere  Daniele  Ceschin,  che  dice:  Il  secondo punto  del 
“ritenuto che,  in ragione della  grave crisi  economica determinata dalla  pandemia  Covid-19, sia 
opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di 
corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 31 luglio 2020 senza applicazione di 
sanzioni e interessi”, diventi, cambi, secondo questo emendamento, così: “In ragione della grave 
crisi  economica  determinata  dalla  pandemia  Covid-19,  sia  opportuno  salvaguardare  il  tessuto 
economico  del  territorio  comunale,  prevedendo  la  possibilità  di  corrispondere  la  prima  rata 
dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
limitatamente  ai  contribuenti  che hanno registrato  difficoltà  economiche da  attestarsi  a  pena  di 
decadenza  entro  il  31  ottobre  2020,  su  modello  predisposto  dal  Comune.  Nella  fattispecie:  i 
contribuenti  titolari  di attività economiche soggetti  a chiusura in conseguenza di norme DPCM, 
Ordinanze, ecc., legate all'emergenza sanitaria; i contribuenti, i lavoratori autonomi e imprese che 
durante la fase di emergenza sanitaria hanno subito un calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente; i contribuenti lavoratori dipendenti che durante la fase di emergenza sanitaria 
hanno subito un licenziamento, sono stati posti in cassa integrazione o non hanno avuto il rinnovo 
di un contratto a tempo determinato; i contribuenti lavoratori dipendenti, normalmente impiegati in 
lavori stagionali, che durante la fase di emergenza sanitaria sono rimasti disoccupati; i contribuenti 
locatori di immobili che durante la fase di emergenza sanitaria non hanno ricevuto il pagamento del 
canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto o che hanno ridotto il canone di locazione”.
Allora mettiamo ai voti questo primo emendamento.
Chi è favorevole? 4 favorevoli.
Chi è contrario? Maggioranza, 11.
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio Comunale non approva l’emendamento n. 1.
Emendamento n. 2, che dice: Il punto seguente “Ritenuto pertanto di non differire il termine di 
versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed 
interessi per i contribuenti che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 31 luglio 
2020” diventi: “Ritenuto pertanto di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata 
dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni di interessi per i contribuenti  che 
hanno  registrato  difficoltà  economiche  a  causa  della  pandemia  Covid-19  e  che  effettuano  il 
versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020. Nella fattispecie: i contribuenti 
titolari di attività economiche soggette a chiusura in conseguenza di norme DPCM, ordinanze, ecc., 
legate all'emergenza sanitaria; i contribuenti lavoratori autonomi e imprese che durante la fase di 
emergenza sanitaria hanno subito un calo di ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; 
i  contribuenti  lavoratori  dipendenti  che durante  la  fase di  emergenza  sanitaria  hanno subito  un 
licenziamento, sono stati posti in cassa integrazione o non hanno avuto un rinnovo di contratto a 
tempo determinato; i contribuenti lavoratori dipendenti normalmente impiegati in lavori stagionali 
che  durante  la  fase  di  emergenza  sanitaria  sono  rimasti  disoccupati;  i  contribuenti  locatori  di 
immobili che durante la fase di emergenza sanitaria non hanno ricevuto il pagamento del canone di 
locazione o affitto contrattualmente dovuto o che hanno ridotto il canone di locazione”.
Mettiamo ai voti.
Chi è favorevole? 4 favorevoli.
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Chi è contrario? 11 contrari.
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio Comunale non approva l’emendamento n. 2.
Emendamento n. 3, dice:  “Il terzo punto del “delibera – 3 -  di  disporre la non applicazione di  
sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 31 luglio 2020”. Che 
dovrebbe così diventare “3) di  disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi  nel caso di 
versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che 
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza del 
beneficio  su modello  predisposto dal  Comune  nella  fattispecie:  i  contribuenti  titolari  di  attività 
economiche  soggette  a  chiusura  in  conseguenza  di  norme  DPCM,  ordinanze,  ecc.  legate 
all'emergenza  sanitaria;  i  contribuenti  lavoratori  autonomi  e  imprese  che  durante  la  fase  di 
emergenza  sanitaria  hanno  subito  un  calo  dei  ricavi  rispetto  allo  stesso  periodo  dell'anno 
precedente; i contribuenti lavoratori dipendenti che durante la fase di emergenza sanitaria abbiano 
subito un licenziamento,  sono stati  posti  in cassa integrazione o non hanno avuto il  rinnovo di 
contratto a tempo determinato; i contribuenti lavoratori dipendenti normalmente impiegati in lavori 
stagionali che durante la fase di emergenza sanitaria sono rimasti disoccupati; i contribuenti locatori 
di immobili che durante la fase di emergenza sanitaria non hanno ricevuto il pagamento del canone 
di locazione o affitto contrattualmente dovuto o che hanno ridotto il canone di locazione”.
Mettiamo ai voti questo terzo emendamento.
Chi è favorevole? 4 voti.
Chi è contrario? 11.
Astenuto? Nessuno.
Il  Consiglio  Comunale  non  approva  l’emendamento  n.  3,  presentato  dal  Consigliere  Ceschin 
Daniele.
Mettiamo  ora  ai  voti  il  punto  8  dell’ordine  del  giorno  “Determinazione  Aliquote  dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.)”, nel testo originale, quindi non emendato.
Chi è favorevole? 11 voti.
Chi è contrario? 4 voti.
Astenuti? Nessuno.
Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera.
Chi è favorevole? 11 voti favorevoli.
Chi è contrario? 4 voti.
Astenuti? Nessuno.
Il Consiglio Comunale approva il punto 8 dell'ordine del giorno e l’immediata esecutività della 
delibera stessa.

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32   del  09/06/2020



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
2020 E DETERMINAZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2019 avente ad oggetto : 

“Imposta  Unica  Comunale  I.U.C.  –  individuazione  servizi  indivisibili,  conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2020” sono state approvate le 
aliquote della tassa sui servizi indivisibili e dell’IMU per l’anno 2020;

• l’art.  1,  commi 738 della legge n.  160 del 27 dicembre 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 27 dicembre  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;

• ritenute quindi le deliberazioni di Consiglio Comunale succitate superate dalle norme 
intervenute successivamente ;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

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 749 conferma in euro 200,00 la detrazione calcolata su base annua e per ogni 
unità abitativa;

• 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;
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• 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.

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;

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  allo  scopo di  garantire  la  corretta  gestione ed il  mantenimento  dei 
servizi  erogati  da  questo  Ente  e  per  consentire  la  conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  di 
approvare le aliquote del tributo come segue:
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Tipologia imponibile Aliquota IMU 

Abitazioni principali e relative pertinenze

esclusivamente per le categorie A/1 – A/8 – A/9

6,00 ‰

detrazione Euro 200,00

Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o di
sabili residenti presso Istituti di ricovero 

esclusivamente per le categorie A/1 – A/8 – A/9

6,00 ‰

detrazione Euro 200,00

Fabbricati concessi in comodato gratuito 

a parenti di 1° grado (genitori-figli) 
6,50 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale:

A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 
9,60 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D

(esclusi D/5 e fabbricati rurali accatastati in catego
ria D)

9,60 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D/5 10,60 ‰

  Aliquota ordinaria altri immobili 

(immobili classificati nelle categorie diverse da quelle so
pra elencate) 

10,60 ‰
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Terreni agricoli (se non esenti) 8,60 ‰

Aree edificabili 9,60 ‰

Immobili delle imprese costruttrici dichiarati “beni merce” 0,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
1,00 ‰

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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 la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 
aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti  vigenti  nell’anno precedente,  a  eccezione  dell’anno 2020,  per  il  quale  l’assenza  di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le  
aliquote  relative  ai  tributi  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, 
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine 
di  approvazione del  bilancio di previsione per gli  anni  2020-2022 e comunque non oltre  il  30 
giugno  2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 . 

Visto che:
- con DPCM  del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo 
stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie 
derivanti dalla pandemia COVID-19;
-con  diversi  provvedimenti  governativi  è  stata  disposta  la  chiusura  forzata  di  molte  attività 
economiche
-diverse attività economiche pur non obbligate alla chiusura hanno deciso anche per impossibilità 
oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria 
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attività;
- la grave crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la 
difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge;

Considerato che:
• l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 

del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i  soggetti  passivi  effettuano  il  versamento 
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre»;

• il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la 
prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per 
l'anno 2019. Il  versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;

• l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano 
con  proprio  regolamento  «stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per 
situazioni particolari»;

• l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del 
comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto 
dei princìpi stabiliti dalla normativa statale»;

• l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, 
ponendo  vincoli  espressi  solo  in  materia  di  soggetti  passivi,  oggetti  imponibili  ed 
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»;

• l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

• l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 
2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU 
entro  il  30  giugno  2020,  sicché  si  rende  ora  applicabile  il  regime  di  approvazione 
ordinaria, di cui al punto seguente:

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Ritenuto che:
• il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere 

la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una 
certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;

• in  ragione  della  grave  crisi  economica  determinata  dalla  pandemia  COVID-19,  sia 
opportuno salvaguardare il  tessuto economico del territorio comunale,  prevedendo la 
possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al  2020 entro il  31luglio 
2020 , senza applicazioni di sanzioni ed interessi, ;

• la  presente  deliberazione,  in  forza  delle  norme  sopra  richiamate,  ha  natura 
regolamentare  e  pertanto  necessita  del  parere  dell’Organo  di  revisione,  per  quanto 
disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 e 
di  prevedere  la  non  applicazione  di  sanzioni  ed  interessi  per  i  contribuenti  che  effettuano  il 
versamento della rata di acconto IMU entro il 31luglio 2020 ;
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Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un 
mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

Acquisito  il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione,   allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.  n. 267 del 2000.

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del  
vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è 
stato  rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'azione amministrativa;

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del  
vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è 
stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Vista  la  proposta  di  emendamenti  sul  presente  punto  all'Ordine  del  Giorno,  presentata  dal 
Consigliere Ceschin Daniele in data 8 giugno 2020, prot. n.17022, allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;

Acquisiti  i  pareri  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  dell'Organo  di  Revisione  agli 
emendamenti di cui sopra (allegati);

Si procede alla votazione del primo emendamento presentato:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n.   4 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
VOTI CONTRARI n. 11
ASTENUTI n. ---

L'emendamento non viene accolto.

Si procede alla votazione del secondo emendamento presentato:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n.   4 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
VOTI CONTRARI n. 11
ASTENUTI n. ---

L'emendamento non viene accolto.

Si procede alla votazione del terzo emendamento presentato:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n.   4 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
VOTI CONTRARI n. 11
ASTENUTI n. ---
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L'emendamento non viene accolto.

Si  procede  quindi  alla  votazione  sulla  proposta  di  deliberazione  oggetto  del  presente  punto 
all'Ordine del Giorno.

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1.  Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, come segue:

Tipologia imponibile Aliquota IMU 

Abitazioni principali e relative pertinenze

esclusivamente per le categorie A/1 – A/8 – A/9

6,00 ‰

detrazione Euro 200,00

Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disa
bili residenti presso Istituti di ricovero 

esclusivamente per le categorie A/1 – A/8 – A/9

6,00 ‰

detrazione Euro 200,00

Fabbricati concessi in comodato gratuito 

a parenti di 1° grado (genitori-figli) 6,50 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale:

A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 
9,60 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D

(esclusi D/5 e fabbricati rurali accatastati in categoria 
D)

9,60 ‰
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Immobili classificati nella categoria catastale D/5 10,60 ‰

  Aliquota ordinaria altri immobili 

(immobili classificati nelle categorie diverse da quelle sopra 
elencate) 

10,60 ‰

Terreni agricoli (se non esenti) 8,60 ‰

Aree edificabili 9,60 ‰

Immobili delle imprese costruttrici dichiarati “beni merce” 0,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
1,00 ‰

2. Di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020.

3. Di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 
2020 entro il 31 luglio 2020.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n.  
388 del 2000, il 1° gennaio 2020.

5.  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.

6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art.  1, 
comma 767, della Legge 160/2019.

7. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il  
seguente esito:
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PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
2020 E DETERMINAZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 giugno    2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
2020 E DETERMINAZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 giugno    2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Sponchiado  Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  il  giorno 27/07/2020 all'Albo  Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   27/07/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
________________________________________________________________________________
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 27/07/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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