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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 27/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU E ALIQUOTE IMU ANNO 2020     
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:05 , nella Residenza Comunale si è riunito 
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Assente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
CASO Alfredo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Assente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella 
qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU E ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
 
Risultano assenti i Consiglieri Galante A. e Russo A.. 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO - 
SERVIZI 

 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• l’art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone ai commi 738 e 780 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’imposta municipale propria (IMU) 
e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi, dal 739 al 783 del succitato articolo 
1 della medesima legge n. 160/2019; 

 
Atteso che con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 02.12.2019 adottata quindi precedentemente 
all’approvazione della legge sopraccitata, erano state confermate, anche per l’anno 2020, le aliquote IMU, 
TASI già in vigore nell’anno 2019; 
 
Atteso che, a seguito della succitata disposizione normativa, occorre provvedere all’approvazione delle nuove 
aliquote che tengano conto della soppressione della TASI; 
 
Che inoltre risulta necessario provvedere all’approvazione di un regolamento IMU che ricomprenda le scelte 
regolamentari effettuate dal Comune con il regolamento comunale sulla TASI, che cessa efficacia con il 1 
gennaio 2020, nonché le disposizioni regolamentari già adottate con deliberazioni consiliari in materia di 
IMU nell’ambito della potestà regolamentare prevista dalle previgenti disposizioni di legge in materia; 
 
Ritenuto di confermare pertanto le aliquote IMU da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2020 nelle misure 
derivanti dalla sommatoria delle previgenti aliquote IMU e TASI per le fattispecie a ciascuno di essi 
applicabili; 
 
Richiamato il comma 777 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che disciplina le facoltà di regolamentazione del 
tributo attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. in relazione al nuovo tributo 
dell’IMU; 
 
Atteso che tali facoltà vengono esercitate nel nuovo regolamento ricomprendendovi integralmente le scelte già 
contenute negli atti deliberativi del Consiglio Comunale più sopra citati; 
 
Dato atto che alcune scelte regolamentari effettuate con gli atti regolamentari di cui al punto precedente, 
nella nuova disciplina sono puntualmente definiti, e pertanto non necessitano di essere ripresi nel 
regolamento; 
 
Dato atto che tali scelte non variano le previsioni di bilancio; 
 
Vista la bozza di regolamento allegata alla presente determinazione 
 
Ricordato che con propria deliberazione n. 6 del 25.06.2020 è stato approvato per l’anno 2020, il differimento 
straordinario al 30 settembre 2020 per il versamento dell’acconto IMU dovuto al comune,  
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti_______________; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto: 
 

1) Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’IMU, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
• Aliquota ordinaria 9,1 per mille; 
• Aliquota 6 per mille per abitazioni principali in categorie A/1 A/8 A/9; 
• Aliquota 7,6 per mille per tutti i terreni agricoli e per tutti gli immobili classati nelle categorie 

A10, nel gruppo C e D ad eccezione del D5 effettivamente utilizzati dal possessore per 
l’esercizio della propria attività commerciale, artigianale, industriale, agricola e di servizio. 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020.” 
 
DISCUSSIONE 

Il Consigliere Quarin illustra i punti essenziali del Regolamento e le varie aliquote IMU per l’anno 2020. 
 
Il Consigliere Chiaruttini si sofferma sul fatto che si tratta di una mera approvazione del regolamento IMU 
che non comporta alcun aumento ma neppure una riduzione della pressione fiscale: tutto rimane invariato. 
Fa presente che non è stato fatto alcun sforzo sul piano della riduzione. Afferma che si poteva fare di più 
così come hanno fatto alcuni comuni contermini. Conclude sostenendo che si poteva valutare la possibilità 
di fare alcune riduzioni. 
 
Il Consigliere Quarin ricorda che bisogna trovare la copertura idonea per fare diminuire le tasse. Fa 
presente che il Comune amministra correttamente i molti servizi ma che essi richiedono delle risorse. 
Si dichiara disponibile ad accettare delle proposte ma coadiuvate da soluzioni adeguate. 
 
Alle ore 18.45 entra il Consigliere Galante. 
 
Il Consigliere Delle Fratte evidenzia sin da subito che tanti sono esentati dal pagamento dell’IMU e quindi 
sarebbe opportuno far pagare tutti perché tutti possano pagare di meno. Insiste sulla necessità di 
sviluppare una comunità che possa creare più ricchezza perché più persone possano pagare più tasse con 
aliquote nuove a favore di chi non può pagare. 
 
Il Consigliere Bernava dichiara di condividere quanto detto da chi lo ha preceduto. Non concorda invece 
sul concetto di maggior reddito, maggiore pressione tributaria. Egli auspica una revisione della fiscalità 
per sostenere quelle aree che hanno bisogno di sostegno. Sostiene, inoltre che l’IMU è un utile strumento 
se ben utilizzato sempre salvaguardando gli equilibri. Conclude riaffermando che la fiscalità può essere 
utilizzata per utili finalità come agevolare il piccolo commercio e le attività commerciali in genere. 
 
Il Sindaco nell’intervento conclusivo intende fare chiarezza su alcuni aspetti. Egli sottolinea in primo 
luogo che nel Comune di San Vito, a differenza di molti altri Comuni, non si applica la TASI, ed è invece 
rimasta solo l’IMU che è a livelli minimi. Poi richiama tutta la questione dell’abbattimento dell’IMU 
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attraverso la Regione per determinate attività commerciali che si trovano in difficoltà. Sottolinea anche 
qui l’impegno del Comune su questo fronte. 
 
Il Consigliere Bernava dichiara di essere soddisfatto su quanto detto dal Sindaco e lo invita a predisporre 
un ordine del giorno da condividere in questa seduta.  
     

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- PRESENTI       n. 24      
- ASSENTI       n. 01 (Russo A.)    
- VOTANTI       n. 22       
- FAVOREVOLI    n. 22  
- CONTRARI       nessuno  
- ASTENUTI       n. 02 (Delle Fratte V. e Chiaruttini I.) 

 
DELIBERA 

 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO IMU E ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it   
dal 29/09/2020 al 13/10/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 29/09/2020 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 14/10/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
S. Vito al Tagliamento, 29/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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