
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 27-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE
N. 160 DEL 27.12.2019, ART. 1 COMMI DAL 739 AL 783.

Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 20:40, nella Residenza
Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato
nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone
dei Signori:

FACCIO Davide Presente
CERANTO Giovanni Presente
LOVATO Marco Presente
DONA' CARLOTTO Eleonora Presente
GIACOMON Fabrizio Presente
SINICO Oriella Presente
RAMINA Gianpietro Presente
PELLIZZARO Gian Marco Presente
MASTROTTO Agostino Presente
TAULOTTO Marta Assente
FURIAN Primo Presente
CHERUBIN Bruno Presente
BIZZOTTO Milena Presente

Presenti   12/Assenti    1

Assessori esterni:
STEFANI Erika Presente
BENETTI Martina Presente
MALFERMO Renzo Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



Il SINDACO espone quanto segue:
“Punto quattro: ‘Approvazione aliquote IMU per l’anno 2020 ai sensi della Legge n. 160 del
27.12.2019, art. 1 commi dal 739 al 783.’ Prego Assessore Ramina.”

L’Assessore RAMINA espone quanto segue:
“Ecco, mentre abbiamo già approvato la parte che riguarda il regolamento, in questo caso,
andiamo ad approvare, per l’anno 2020, le aliquote previste e sulle quali abbiamo basato il
calcolo per le relative tassazioni. Come dicevo prima, la TASI non è più all’interno di questa
determinazione, però, noi abbiamo mantenuto la stessa aliquota, per cui, di fatto, per il
contribuente non cambia assolutamente nulla. Per cui, io direi di leggere le parti che sono le
più significative, abbiamo:
le abitazioni principali catalogate in A1, A8 e A9 e relative pertinenze, l’aliquota è pari al-
6 per mille.
La detrazione per abitazione principale è determinata nella misura di € 200,00, rapportata
al periodo d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
i fabbricati rurali ad uso strumentale (sia in cat. D/10 oppure classificati in altre categorie-

catastali con annotazioni di ruralità) aliquota pari all’1 per mille;
fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga-

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota-

pari al 10,60 per mille;
tutti gli altri immobili di qualsiasi tipologia diversi da quella di cui ai punti precedenti:-

aliquota pari al 10,60 per mille
Ecco, sono le stesse aliquote del 2019, solo che sono traslate nell’IMU anziché nella TASI.”

Il SINDACO espone quanto segue:
“Bene. Ci sono interventi? Altrimenti passiamo alla votazione.”

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, esecutiva,
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.2019 sono state
approvate le aliquote dell’IMU per l’anno 2020 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.
56 del 19.12.2019 sono state approvate le aliquote della TASI per l’anno 2020 così come di
seguito riportate:

IMU

ALIQUOTA 4,00 per mille-

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze),
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
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ALIQUOTA 8,80 per mille di cui 7,60 per mille allo Stato e 1,20 per mille al Comune-

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014);

ALIQUOTA 8,80 per mille-
per aree edificabili;

ALIQUOTA 8,80 per mille-
per tutti gli altri fabbricati, non ricompresi nelle categorie

TASI

ALIQUOTA 2,5 per mille;-
    per abitazioni principali e relative pertinenze (categoria catastale   A1-A8-A9);

ALIQUOTA 1,0 per mille;-

ai fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A6-D10 e tutti i fabbricati con
annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate);

ALIQUOTA 1,8 per mille;-

tutte le altre tipologie di immobili;

ALIQUOTA 0,00 per mille-

immobili merce purchè non venduti o locati;

ALIQUOTA 0,00 per mille-

i terreni edificabili;

DATO ATTO che:
successivamente l’art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019 ha disposto 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 citata legge ha disposto 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;

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 ed il Comune,
con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarle di 0,1 punti percentuali o
diminuirla fino all’azzeramento;
al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.-

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all’azzeramento;
al comma 751, che fino al 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati-

all’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;
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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;
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 di 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’1,4 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 presene comma, restando esclusa ogni possibilità di
variazione in aumento;

VISTO:
il comma 756 dell’art. 1 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 adottata entro il 29 giugno 2020;
il comma 2 dell’art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla L.-

24 aprile 2020, n. 27 che prevede che per l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed
il regolamento dell’imposta IMU possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020;
il comma 757 della legge 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 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
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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;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con
l’adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8 e A/9 e relative pertinenze:1)
aliquota pari al 6 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale (sia in cat. D/10 oppure classificati in altre2)
categorie catastali con annotazioni di ruralità) aliquota pari al 1 per mille;
fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che3)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:4)
aliquota pari al 10,60 per mille;
tutti gli altri immobili di qualsiasi tipologia diversi da quella di cui ai punti precedenti:5)
aliquota pari al 10,60 per mille;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del
servizio competente ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’allegato parere espresso dal revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L 10.10.2012 n. 174 convertito in L. 07.12.2012
n. 213, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
Contrari://
Astenuti://

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8 e A/9 e relative pertinenze:1)
aliquota pari al 6 per mille;
La detrazione per abitazione principale è determinata nella misura di € 200,00, rapportata
al periodo d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
fabbricati rurali ad uso strumentale (sia in cat. D/10 oppure classificati in altre2)
categorie catastali con annotazioni di ruralità) aliquota pari al 1 per mille;
fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che3)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:4)
aliquota pari al 10,60 per mille;
tutti gli altri immobili di qualsiasi tipologia diversi da quella di cui ai punti precedenti:5)
aliquota pari al 10,60 per mille
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Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della lege 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 ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente;

Stante la scadenza del pagamento e considerata la necessità di darvi immediata esecuzione, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata votazione palese con il seguente esito:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
Contrari://
Astenuti://

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 27-07-2020

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL
27.12.2019, ART. 1 COMMI DAL 739 AL 783.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 21-07-2020
La Responsabile del Settore I

 Oriella Antoniazzi
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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