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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 Del 21/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso questa Sede

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COGNOME NOME P A
Maschi Nadia X
Prati Roberto X
Brunelli Rino X

Bertagnoli Diego Leone X
Bighellini Carlo X

Birtele Loris X
Doardo Nadia X
Ederle Elena X

Magnabosco Sabrina X
Brunelli Sergio X
Tornieri Dino X

risultano presenti all’appello n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Signora  Nadia Maschi  in qualità di Sindaco assistito dal Segretario,

Sig. Donato Razzano il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTEANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità2014) con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,la cui composizione prevedeva:- IMU (Imposta Municipale Propria) ossia la componente patrimoniale, dovuta dal possessore diimmobili, escluse le abitazioni principali;- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ossia la componente servizi, a carico sia del possessore chedell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ossia la componente servizi destinata a finanziare i costi delservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Considerato che la L. 30 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020) all’art. 1 commi da 738 a783, al fine di semplificare gli adempimenti tributari per i contribuenti e stante la sostanziale eirragionevole duplicazione del prelievo sul patrimonio immobiliare che si realizza alle medesimefattispecie sia l’IMU che la TASI, ha inteso accorpare i due tributi nella nuova IMU;
Ritenuto quindi di procedere all’accorpamento di IMU e TASI stabilendo un’unica aliquota IMU;
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto ladisciplina 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.
Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilitàper il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediantedeliberazione del Consiglio comunale;- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cuiall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà peri comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresacostruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ognicaso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati sarannoassoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza dellecondizioni suddette;- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consigliocomunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento,riservata allo Stato;- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversida quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità
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per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediantedeliberazione del Consiglio comunale.
Dato atto che:- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto alComune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'impostacomplessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Ilversamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e ladetrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la primarata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Ilversamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sullabase delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensidel comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e dellefinanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021:Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta daisoggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui leprime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta perl'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno diriferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versataentro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base dellealiquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alladata del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021:Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamentidell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale èscaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazionedell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'impostacomplessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento deiservizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, diapprovare le aliquote del tributo come segue:
Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate)e relative pertinenze ESCLUSA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 erelative pertinenze 0,6 per cento
Detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, dellaL. n. 160/2019):

€ 200,00
Immobili classificati nella categoria catastale “D” con esclusione dellacategoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 1,06 per cento
Altri immobili ed aree edificabili 1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato chepossiede i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, D.L. n.557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specificaannotazione di ruralità ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, D.L.

0,05 per cento
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201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DMFinanze 26.07.2012).
Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,compreso quello non coltivato) ESENTI in quanto ilComune di CerroVeronese risulta esserecomune montanoFabbricati dell’impresa costruttrice destinati alla vendita, fintantorimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,1 per cento

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità didiversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da appositodecreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune nonintenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazionedi approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nelPortale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.
Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo dicompilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’annod’imposta 2021.
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hannoefficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento dellefinanze 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 dellealiquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14ottobre 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 iregolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza dipubblicazione 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 lealiquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamenteall'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaiodell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e lealiquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Dato atto che con il D.L 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, il termine per ladeliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;
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, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unicodelle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il terminedi approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30giugno 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 il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato condeliberazione del Consiglio comunale in data odierna.
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del DecretoLegislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis delD.L. 174/2012.
Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presenteprovvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria - IMU, per l’anno 2020, come segue:Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate)e relative pertinenze ESCLUSA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 erelative pertinenze 0,6 per cento
Detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, dellaL. n. 160/2019):

€ 200,00
Immobili classificati nella categoria catastale “D” con esclusione dellacategoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 1,06 per cento
Altri immobili ed aree edificabili 1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato chepossiede i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, D.L. n.557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specificaannotazione di ruralità ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DMFinanze 26.07.2012).

0,05 per cento

Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,compreso quello non coltivato) ESENTI in quanto ilComune di CerroVeronese risulta essere
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comune montanoFabbricati dell’impresa costruttrice destinati alla vendita, fintantorimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,1 per cento

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazionenell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sitointernet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1,comma 767, della Legge 160/2019.
Inoltre, valutata l’urgenza per permettere l'avvio delle procedure connesse alle prossime scadenze
dell'imposta in oggetto, con ulteriore votazione,

PROPONE
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
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I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
UDITI gli interventi che si riportano di seguito come da trascrizione della ditta incaricata:
MASCHI NADIA – SindacoNumero 9: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020”. Riportiamo ladeliberazione delle aliquote che non avevamo fatto precedentemente, come si fa normalmente prima delbilancio di previsione, in attesa della unificazione di IMU E TASI.Non erano state fatte e adesso vengono riportate con il Consiglio e non hanno nessuna variazione rispettoall’anno precedente. Sono le stesse identiche aliquote in vigore nel 2019. Ci sono interventi? Tornieri, prego.
TORNIERI DINO – ConsigliereSì, volevo chiedere se il pagamento delle rate, nel senso (disturbi al collegamento). Semmai è possibile fareun pagamento più dilazionato perché sono delle rate importanti per una famiglia, specialmente in questoperiodo, a seguito anche di questa crisi del Covid e tanti andranno magari anche a perdere il lavoro infuturo. Se era possibile fare qualche rata in più delle rate semestrali e ripartire se è possibile da questipagamenti.
MASCHI NADIA – SindacoLascio rispondere al ragioniere che mi stava suggerendo. Prego.
BRUNELLI DANILO – RagioniereNo, purtroppo non è come nella tassa dei rifiuti che decide il Comune. Per l’IMU le scadenze sono previstedalla Legge e quindi il 16 giugno e il 16 dicembre e anche per l’emergenza Covid sembrava che venisseposticipata a luglio ed invece anche con gli ultimi decreti è rimasta invariata. Quindi anche quest’anno saràil 16 giugno e il 16 dicembre.
TORNIERI DINO – ConsigliereIl Comune non può intervenire assolutamente?
BRUNELLI DANILO – RagioniereNo, sull’imposta dell’IMU no.
TORNIERI DINO – ConsigliereMi dispiace.
MASCHI NADIA – SindacoAllora, non si può intervenire sulle rate, dopo nei casi di emergenze particolari, eccetera, chiaramentebisognerà studiare delle cose che andranno incontro alle famiglie, come dicevi poco fa, se ci sono dellenecessità forti e alcuni famiglie in forte difficoltà. Adesso alcune le stiamo già aiutando perché chiaramentein questo periodo il lavoro dei servizi sociali si è centuplicato e comunque bisognerà trovare altre forme.Per quanto riguarda la rateizzazione dell’IMU però non possiamo intervenire.Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione. Chi è favorevole? Siamo sempre 8.
SEGRETARIO COMUNALEOtto.
MASCHI NADIA – SindacoAstenuti? Due, Tornieri e Sergio Brunelli.Votiamo anche qua l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 8. Astenuti? Due.Allora, io credo che a questo punto possiamo salutare il ragioniere che ha finito il suo compito qui con noi erinnoviamo i ringraziamenti a lui anche per il lavoro che sta facendo costantemente, ma anche neiconfronti di tutti noi del Consiglio per la chiarezza che ci dà sempre negli atti che vengono proposti. Quindigrazie, Danilo.
BRUNELLI DANILO – RagioniereGrazie a voi e buonasera.
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione senza modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne
forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, valutata l’urgenza per permettere l'avvio delle procedure connesse alle prossime
scadenze dell'imposta in oggetto,

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

RICHIAMATO quanto disposto dal 4° comma dall’art. 134 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioNadia MaschiDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Razzano DonatoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore

Danilo Brunelli
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 15/05/2020
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SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli  49

comma 1, 147 bis comma1 e  153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 15/05/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

 Danilo Brunelli
(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.18.08.2000, n° 267.

Cerro Veronese, 29/05/2020  	Il funzionario incaricato
Veronica Zampieri

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3 – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.

Cerro Veronese, 	29/05/2020  Il funzionario incaricato
Veronica Zampieri

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


