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Numero  47  COPIA 
 

 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA 

(Provincia di Vicenza) 
 

* * * 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di dicembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  SONZOGNI ARMANDO   e con l’assistenza 
del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   DALMONTE FRANCESCO P ZONTA FIORELLA P 
MOCELLIN ORIO P GRANDESSO MANUELA P 
FIORESE SILVIA P ALESSI ALESSANDRA A 
BIZZOTTO NICOLA P POZZOBON CARLA P 
BERTONCELLO FEDERICO P MOCELLIN PAOLO P 
SONZOGNI ARMANDO P POLI RICCARDO P 
FENINNO ANGELO P   

   
Presenti n.   12, Assenti n.    1 

 
 
 

      
 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame 
del seguente oggetto: 
. 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA I.M.U. E TA.S.I. ANNO 2020 
 

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000 
  SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 
  Pove del Grappa, lì 09-12-19  

 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Soster 
 
  SETTORE CONTABILE:   parere Favorevole  per la  regolarità contabile. 
 

 
   Pove del Grappa, lì 09-12-19 IL RAGIONIERE  
 F.to dott. Andrea Soster 
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L’assessore al Bilancio Federico Bertoncello relaziona 
 
PREMESSO CHE: 
- in attuazione degli artt. 2 e 7 della L. 42/2009 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo 
fiscale municipale; 
- ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in 
sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 
- la L. 147/2013, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili 
mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale IUC, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
ATTESO che la L. 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016, è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI 
dell'Imposta Unica Comunale IUC; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2016 e le successive deliberazioni di Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione con le quali si approvavano le seguenti aliquote IMU: 

 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 4,00 per mille e detrazione di € 200,00 
 fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio della propria attività a condizione che la 

proprietà dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l’aliquota 
agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta: aliquota dell’8,00 per mille  

 aree edificabili: aliquote del 9,6 per mille 
  terreni agricoli aliquota del 7,6 per mille  
 immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un’altitudine superiore a mt. 600: aliquota del 7,6 per mille 
 tutti gli altri immobili: aliquota del 9,6 per mille   

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2016 e le successive deliberazioni di Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione con le quali si approvavano le seguenti aliquote TASI: 

 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 2,40 per mille  

 seconde case e aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 

  fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat. catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito 
utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili. 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati: aliquota del 1,00 per mille  

 
RILEVATO CHE, annualmente, il Consiglio Comunale, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, provvedeva a 
confermare la maggiorazione TASI sull’aliquota relativa all’abitazione principale e sue pertinenze (cat. A1/A8/A9); 
 
DATO ATTO CHE non è più prevista, dal 2020, la maggiorazione TASI (non superiore allo 0,8‰) prevista dal comma 677 dell’art. 
1 della Legge n. 147/2013 e, di conseguenza, allo stato attuale, non è possibile approvare il bilancio di previsione 2020/2022 
considerando il gettito aggiuntivo derivante da tale maggiorazione in quanto il comma 1133, lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018 aveva esteso al 2019 la facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale, di mantenere, 
limitatamente agli immobili non esentati, la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
 
RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2020 come di seguito specificate: 

IMU 
 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 4,00 per mille e detrazione di € 200,00 
 fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio della propria attività a condizione che la 

proprietà dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l’aliquota 
agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta: aliquota dell’8,00 per mille  

 aree edificabili: aliquote del 9,6 per mille 
  terreni agricoli aliquota del 7,6 per mille  
 immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un’altitudine superiore a mt. 600: aliquota del 7,6 per mille 
 tutti gli altri immobili: aliquota del 9,6 per mille   

TASI 
 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 2,00 per mille  

 seconde case e aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 

 fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat. catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito 
utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili. 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati: aliquota del 1,00 per mille  

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L.296/2006 che testualmente recita: “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 
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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”; 
 
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014 in base al quale “gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio 
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO altresì l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione (agli atti); 
 
ACQUISITI inoltre, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza del responsabile del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di  
 

1. di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote d'imposta I.M.U. e TASI: 
IMU 

 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 4,00 per mille e detrazione di € 200,00 
 fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio della propria attività a condizione che la 

proprietà dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l’aliquota 
agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta: aliquota dell’8,00 per mille  

 aree edificabili: aliquote del 9,6 per mille 
  terreni agricoli aliquota del 7,6 per mille  
 immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un’altitudine superiore a mt. 600: aliquota del 7,6 per mille 
 tutti gli altri immobili: aliquota del 9,6 per mille   

TASI 
 abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 2,00 per mille  

 seconde case e aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 

 fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat. catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito 
utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili. 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati: aliquota del 1,00 per mille  
 

2. di far rinvio al Regolamento IUC, capitolo IMU e TASI, per ulteriori disposizioni in materia di riduzioni, esenzioni ed 
assimilazioni; 
 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, 
cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita  la lettura della relazione  dell’Assessore Bertoncello e di una sua nota (che si allega)  ; 
 

VISTO  il parere favorevole dell'Organo di Revisione (agli atti); 
 
VISTI inoltre, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza del responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Copn voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 3 (Consiglieri Poli – Pozzobon e Mocellin Paolo); 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote d'imposta I.M.U. e TASI: 
IMU 

abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 4,00 per mille e detrazione di € 200,00 
fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio della propria attività a condizione che la proprietà 
dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l’aliquota agevolata si 
applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta: aliquota dell’8,00 per mille  
aree edificabili: aliquote del 9,6 per mille 
 terreni agricoli aliquota del 7,6 per mille  
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immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un’altitudine superiore a mt. 600: aliquota del 7,6 per mille 
tutti gli altri immobili: aliquota del 9,6 per mille   

TASI 
abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 2,00 per mille  
seconde case e aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 
fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat. catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati 
per l’attività, C/3 – e D): aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili. 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati: aliquota del 1,00 per mille  

 
2. di far rinvio al Regolamento IUC, capitolo IMU e TASI, per ulteriori disposizioni in materia di riduzioni, esenzioni ed 
assimilazioni; 
 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, 
cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la  presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9   espressi per alzata di mano,  
contrari/; astenuti n. 3 (Consiglieri Pozzobon – Poli – Mocellin Paolo)  ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SONZOGNI ARMANDO  F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico – Demografica 
 

Povce del Grappa, li 13-01-20 Il SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

                         Il Responsabile Finanziario 
Prenotazione impegno: n.                del  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Pove del Grappa, lì 13/01/2020                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria 

  Merlo Paola  
  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. Cron 40 Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.  
 
Pove del Grappa, li    13/01/2020                       Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 

                                                                  F.to Merlo Paola 
 
    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal ___________________ al__________________ 

 
                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione
  
 
Pove del Grappa, li  
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 
Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 
   
 

 
 


