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COMUNE   DI   PAESE 
__________________ 

COPIA 

 

Deliberazione n. 20    

in data 23-06-2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE ALIQUOTE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA 

DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 
 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di giugno, alle ore 20:50, nella sala consiliare, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 

consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on line, si è 

riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così 

composto: 

 

  Presente / 

Assente 
  Presente / 

Assente 
 

1.  UBERTI KATIA Presente 

2.  PASETTO CLAUDIO Presente 

3.  TOSELLO AURORA Presente 

4.  PAVAN PIERGIORGIO Presente 

5.  SILVELLO CAMILLO Presente 

6.  TREVISAN MARCELLO Presente 

7.  MAZZONE DANILO Presente 

8.  FAVARO OSCAR Assente 

9.  GASPARETTO NICOLETTA Presente 

10.  MATTAROLLO ALBERTO Presente 

11.  ZORZI VALENTINA Presente 

12.  DE MARCHI MARTINO Presente 

13.  ORO MARILISA Presente 

14.  MORAO FEDERICA Presente 

15.  FOFFANI ANNA Presente 

16.  SCILLA ELISA Assente 

17.  PIETROBON DINO Presente 

Presenti N.   15 Assenti N.    2 

Essendo presenti n.  15 consiglieri, la seduta è legale. 

Presiede il Presidente  Claudio Pasetto. 

Partecipa il Segretario generale dott. Mirko Bertolo. 
 

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio: 

- Mazzone Danilo 

- Zorzi Valentina 

- Foffani Anna 
 

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente Presente/Assente 
 

- Pietrobon Francesco A 

- Severin Maurizio P 

- Gasparetto Martina P 

- Girotto Paolo P 

- Brunello Ennio P 

 
 

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio comunale: 

- n. 30 in data 29 luglio 2014, sono state approvate, per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni 

dell’IMU e della TASI, componenti dell’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’art. 1, 

comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle seguenti misure:  

 aliquota IMU di base 0,8 per cento; 

 aliquota IMU ridotta 0,4 per cento per l’abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze in numero massimo di 

una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e detrazione pari a € 200,00; 

 aliquota IMU ridotta 0,46 per cento per l’unità immobiliare, e per le relative 

pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale 

entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

 aliquota TASI 0,1 per cento per tutte le fattispecie imponibili; 

- n. 18 in data 12 marzo 2015, l’aliquota della TASI per l’anno 2015 è stata determinata 

nella misura dello 0,15 per cento per tutte le fattispecie imponibili; 

- n. 20 in data 12 marzo 2018, le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015 sono state 

confermate nella misura determinata per l’anno 2014; 

DATO ATTO che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 in data 31 marzo 2016, 

n. 13 in data 31 marzo 2017, n. 54 in data 28 dicembre 2017 e n. 48 in data 20 dicembre 2018, 

le aliquote e detrazioni IMU e TASI, rispettivamente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 

sono state confermate nelle misure come sopra determinate;  

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 28 

novembre 2019, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e, altresì, sono state 

confermate le aliquote e detrazioni della IUC, componenti IMU e TASI, nella stessa misura 

fissata per l’anno 2019; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all’art. 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.”; 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 

deliberazione di questo Consiglio n. 19assunta nella seduta odierna; 

DATO ATTO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già 

concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga 

all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole 

fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all’applicazione 

disponibile sul Portale del Federalismo  Fiscale,  come confermato dalla Risoluzione de 

Dipartimento dell’Economia e delle Finanza n. 1/2020  avente ad oggetto “Imposta 

municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1 della legge n. 160/ 2019 il quale prevede, ai commi da 748 a 755, 

che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote 

base fissate dalla norma statale; 
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VISTI i commi da 740 a 760 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, dai quali si rileva, tra l’altro, 

che: 

 il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del 

comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità 

abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 

 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 e il comune, con deliberazione 

del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, 

del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni, è pari allo 0,1 per cento e i 

comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati 

sono esenti dall'IMU; 

 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; 

 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 limite dello 0,76 per cento; 

 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra descritti, 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

 oltre agli immobili elencati al comma 759, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, 

iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

RITENUTO, stante l’esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine di realizzare i 

programmi previsti per l’esercizio 2020, di determinare le aliquote dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2020 come di seguito riportate: 

- aliquota nella misura dello 0,55 per cento per l’abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale 

fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- aliquota nella misura dello 0,61 per cento per l’unità immobiliare, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero 

massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che la 

utilizzano come abitazione principale; 

- aliquota nella misura dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni; 

- aliquota nella misura dello 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
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costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati; 

- aliquota nella misura dello 0,8 per cento per i terreni agricoli;  

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; 

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per le aree fabbricabili; 

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra; 

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell’IMU, a partire dal 2020, contenute 

nell’articolo 1 della citata legge n. 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per 

l’anno 2020 e precisamente:  

- il comma 761 in base al quale “L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla 

quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il 

quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è 

composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in 

capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico 

nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli 

anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.”; 

- il comma 762 che recita “In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune 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’imposta 

complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 

giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 

applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di 

prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote 

risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 

767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”; 

- con riferimento agli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g) si conferma il 

diverso meccanismo di versamento temporale che prevede di avvalersi di tre rate: 

• entro la scadenza del 16 giugno: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente. In 

sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019; 

• entro la scadenza del 16 dicembre: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente. 

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà 

di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019; 

• entro la scadenza del 16 giugno dell’anno successivo, a conguaglio, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto del comma 757; 

 

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante “Imposta 

municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(legge di bilancio 2020). Chiarimenti.” permette di adeguare la modalità di calcolo per l’anno 

2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella 

circolare “…occorre evidenziare che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il 

comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 

2020, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.”; 

 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 

ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce testualmente 

che “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 1° gennaio dell'anno di riferimento. […]”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. […]”; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360”; 

- l’art. 1, comma 767, della succitata legge n. 160/2019, dispone che le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano inseriti 

nell’apposito Portale ministeriale entro il 14 ottobre, ai fini della pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 

28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;  

- il predetto adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle deliberazioni regolamentari e tariffarie, le cui previsioni decorreranno dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della medesima predetta legge 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, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 

172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34:  

“1. In considerazione degli effetti connessi all' emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 

2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' 

articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 
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degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei 

villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 

marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti 

per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 

milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del 

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”; 

 

VISTI il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 28 novembre 2019 e il Bilancio di 

previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 28 

novembre 2019, e le successive variazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 12 giugno 2020 dall’Organo di revisione 

economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del decreto 

legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti 

Responsabili, come previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

(*) 

 

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n.   5 (De Marchi, Oro, Morao, Foffani, Pietrobon) 

Astenuti n.   // 

 

D E L I B E R A 

 

1.  di determinare, per l’anno 2020, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), di cui 

all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come di seguito riportate: 

- aliquota nella misura dello 0,55 per cento per l’abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di 

una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale 

fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- aliquota nella misura dello 0,61 per cento per l’unità immobiliare, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in 

numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo 

grado che la utilizzano come abitazione principale; 

- aliquota nella misura dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
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cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni; 

- aliquota nella misura dello 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 

- aliquota nella misura dello 0,8 per cento per i terreni agricoli;  

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo Stato; 

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per le aree fabbricabili; 

- aliquota nella misura dello 0,95 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra; 

 

2. di dare atto che la disciplina di dettaglio delle esenzioni, agevolazioni ed assimilazioni, è 

contenuta nel regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di 

questo Consiglio n. 19 in data odierna, nonché nelle disposizioni di legge vigenti; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le 

aliquote come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

4. di dare atto, ancora, che il gettito atteso dell’IMU per l’anno 2020, al netto della quota 

riservata allo Stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà 

comunale, è pari a € 2.870.000,00; 

5. di dare atto, infine, che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il 

parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), punto 7,  del decreto legislativo n. 267/2000, così come richiamato in 

premessa; 

6. di inviare telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 secondo 

quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge n. 201/2011, come da ultimo 

modificato dal decreto legge n. 34/2019, dando atto che l’efficacia della presente 

deliberazione è disciplinata dal comma 767, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. 

 

Successivamente, la presente deliberazione, stante l’urgenza di darvi esecuzione, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, 

dato il seguente risultato: 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n.   5 (De Marchi, Oro, Morao, Foffani, Pietrobon) 

Astenuti n.   // 

 

*** 

 

(*) L’introduzione del presente argomento da parte del Presidente del Consiglio, 

l’illustrazione dello stesso dell’Assessore Severin Maurizio e la dichiarazione di voto del 

Consigliere De Marchi Martino sono contenuti nel supporto informatico della registrazione 

della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 46, comma 5, 

del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Claudio Pasetto F.to  Mirko Bertolo 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE 

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 

2019, N. 160 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

Data: 05-06-2020  

Il Dirigente  

F.to Riccardo Vianello 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE 

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 

2019, N. 160 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

Data: 07-06-2020  

Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario 

F.to Domenico Pavan 
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Certificato di pubblicazione 
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DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE ALIQUOTE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA 

DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

 

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Paese, 26-06-2020  

 

IL IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to  Lilli Tremonti 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 07-07-2020 per decorrenza del 

termine, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non 

essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità. 
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