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ORIGINALE
Deliberazione N.37
in data  30-12-2019

COMUNE
DI GIAVERA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU E TASI -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI -
CONFERMA ANNO 2020.

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’oggetto suindicato risultano:

DAL MASO Sara PRESENTE

BAGGIO Guglielma

DURANTE Matteo

BONZIO Alessandro PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

FRANCESCHINI Erika PRESENTE

CAVALLIN Maurizio

MACCARI Andrea PRESENTE

Partecipa all’adunanza il Sig. FOMMEI Claudio Segretario Comunale.

Il Sig. CAVALLIN Maurizio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri
GOBBO Antonella
TOFFOLETTO Daniel
DAL MASO Sara
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto soprindicato, compreso nella odierna adunanza.

CALLIMAN Michele

GOBBO Antonella

ZANATTA Jessica
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Introduce l’argomento il Sindaco, spiegando che sono confermate quelle degli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);

DATO ATTO che con precedente deliberazione in data 31.3.2014 n. 9 è stato approvato il
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi della Legge n. 147/2013 poi modificato
con Deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2015;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 29.12.2018 ad oggetto “IMPOSTA UNICA
COMUNALE - COMPONENTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI -
CONFERMA ANNO 2019”;

VISTO l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente
locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

PRESO ATTO  che sono cessate le disposizioni relative al blocco dell’aumento delle aliquote dei
tributi rispetto alle misure previste per l’anno 2015 stabilite dal comma 26 dell’art. 1 della L. 28
dicembre 2015 n. 208;

CHE peraltro l’amministrazione ritiene di confermare le tariffe vigenti;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Bonzio Alessandro e Franceschini Erika)
ed astenuti n. 1 (Consigliera Dal Maso Sara) espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di confermare per l’esercizio 2020 la propria deliberazione 43 del 29.12.2018 ad oggetto1.
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI - CONFERMA ANNO 2019”;

di confermare conseguentemente le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni stabilite2.
dalla Legge, ai fini del TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI):
2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze come
definite ai fini IMU, classificate nelle categorie di lusso A1-A8-A9;
0 per mille per tutte le abitazioni principali non di lusso come sopra specificate (come da art.1
nuovo comma 669 legge 147/2013);
0 per mille TASI a carico degli inquilini/occupanti (quota 10%) quando l’immobile in
locazione per l’inquilino sia la sua abitazione principale (come da art.1 nuovo comma 639
legge 147/2013);
1,75 per mille per tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e relative
pertinenze;
1,75 per mille per le aree edificabili;
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1,75 per mille per i cosiddetti IMMOBILI MERCE (fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati);
1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali;

di NON stabilire anche per l’anno 2020 nessuna delle riduzioni e agevolazioni previste in materia3.
di TASI dalla normativa nazionale;

di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla Legge, ai fini4.
dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
4,00 per mille: abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze;
7,6 per mille : per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, immobili del
gruppo catastale "D" immobili produttivi (con  esclusione  della categoria D/10 immobili
strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014);
7,6 per mille per le aree edificabili;

7,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ai sensi
e per gli effetti e se presenti i requisiti previsti dall’art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato
dalla legge 208/2015;
ESENZIONE PER TUTTI I TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina in
base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 04 giugno 1993 a
prescindere dal fatto che siano condotti o meno da un coltivatore diretto o Imprenditore
Agricolo Professionale;

di dare atto che la detrazione ai fini IMU spettante all’unità immobiliare adibita ad abitazione5.
principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, fissata
dall’art. 10 del regolamento IUC è pari € 200,00;

di confermare l’allegato sub A) della richiamata deliberazione consiliare n. 43/2018 relativo alla6.
determinazione del valore delle aree edificabili per zone omogenee e secondo le destinazioni
urbanistiche;

di dare atto che il totale delle risorse provenienti dal gettito TASI, destinate al finanziamento dei7.
servizi indivisibili di cui all’allegato A) del regolamento dell’imposta unica comunale approvato
con deliberazione consiliare n. 9/2014, da ultimo modificato dalla deliberazione consiliare n.
9/2015, ammonta ad € 290.000,00;

di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia8.
e delle finanze con le modalità stabilite dall’art. 15 bis del D.L. 34 del 30.4.2019.

Inoltre, su proposta del Sindaco, con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri
Bonzio Alessandro e Franceschini Erika) e  n. 1 voti astenuti (Consigliera Dal Maso Sara) degli 11
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 30-12-2019 Pag. 3 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 30-12-2019 Pag. 4 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CAVALLIN Maurizio FOMMEI Claudio


