COPIA
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Boscardin Ivo

F.to Caliulo Angioletta

COMUNE

DI

ENEGO

PROVINCIA

DI

VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
OGGETTO:
RETTIFICA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 8 DEL 27.04.2020 AVENTE AD
OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari del

 viene pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____________________

Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,

Timbro

Il Funzionario Incaricato

risultano all’appello nominale:

F.to DALLA COSTA DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Data____________________

Prot.__________

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché:

 Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

Boscardin Ivo

Presente

Oro Angela

Assente

Simi Stefania

Presente

Gabrieli Fabio Luigi

Presente

Tognon Aladino

Presente

Francescato Dino Marco

Presente

Agostini Moreno

Presente

Cappellaro Fabio

Presente

Allegri Davide

Presente

Cerato Fabio

Presente

Velo Antonietta

Presente

ASSESSORE ESTERNO

Timbro

Il Funzionario Incaricato

In carica n._7_

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 10
Assenti n.

F.to DALLA COSTA DANIELA
Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale:
- Presiede il Signor Boscardin Ivo nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Caliulo Angioletta. La seduta è Pubblica

La presente copia è conforme all’originale.
Enego, lì __________________

Timbro

Il Funzionario Incaricato

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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Richiamata la propria delibera n. 7 nella seduta del 27.04.2020 avente ad oggetto “Esame ed approvazione
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”;



Dato atto che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
legge 160 del 27 dicembre 2019



Visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e
l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi
da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni
che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla
presente legge;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;



Vista la necessità di approvare l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli
di cui ai commi da 750 a 753 della L. 160/2019, pari all’1,06 per cento al fine di garantire adeguata
copertura ai capitoli di spesa finanziati dall’entrata data da tale imposta;



Vista la precisazione richiesta dallo stesso MEF in merito alla presente deliberazione, il quale richiede di
riportare anche nella presente deliberazione l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali e i beni merce,
andando quindi a rettificare quanto deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2020;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE

2. di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2020, riapprovando, per l’anno 2020, le
aliquote IMU come sotto riportate:








Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
1.di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2.di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2020, riapprovando, per l’anno 2020, le
aliquote IMU come sotto riportate:






1. di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante del presente provvedimento;



Udita la relazione del responsabile dell’Area economico-finanziaria,

Esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale, ovvero l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; nonché l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti nell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133 e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall’IMU;
Aliquota ridotta pari al 0,6% per l’abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8
e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;
Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in
linea retta ascendente o discendente e destinati da questi ad abitazione principale a seguito di
dichiarazione scritta;
Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare
interamente a titolo di quota Stato;
Aliquota standard del 1,06 per cento per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le
aree edificabili;





Esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale, ovvero l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; nonché l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti nell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133 e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall’IMU;
Aliquota ridotta pari al 0,6% per l’abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8
e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;
Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in
linea retta ascendente o discendente e destinati da questi ad abitazione principale a seguito di
dichiarazione scritta;
Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare
interamente a titolo di quota Stato;
Aliquota standard del 1,06 per cento per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le
aree edificabili;

3.di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
Di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Enego, 28-04-2020
Il Responsabile del servizio
Caregnato Lara
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Enego, 28-04-2020
Il Responsabile del servizio
Caregnato Lara

3. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.
360;
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