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Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n. 65 Data 27-12-2019

VELLAR CHRISTIAN P FABRIS ALESSIO P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

Il giorno  ventisette del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciannove alle ore 20:30 nella
residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta  di Prima convocazione.
Assume la presidenza la Sig.ra MAGNABOSCO ELISABETTA
La Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue:

AZZOLINI CESARE

MOSELE GIULIA P MOSELE CRISTIANA A

P MARTELLO CHRISTIAN

DI MARCO ANDREA A

P

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

 La Presidente avv. MAGNABOSCO ELISABETTA riconosciuta legale l’adunanza, nella sua
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato
posto all’ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S

MAGNABOSCO ELISABETTA

TESSARI UGO



Il Sindaco  - Presidente da lettura al punto di O.D.G. ad oggetto “Determinazione aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” Anno 2020” e cede la parola all’Assessore
Corà  che aveva relazionato il punto in oggetto nell’intervento sul punto n. 2 all’ordine del giorno..

Oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” Anno
2020”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l’Istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  IMU,TARI e TASI;

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale IUC , approvato con Delibera di C.C. n.  11 del 10.03.2014  in vigore
dal 1 gennaio 2014, della componente IMU – PARTE SECONDA del Regolamento IUC;

VISTO l’ art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito
con modificazioni dalla Legge  29 gennaio 2014  n. 5 , dal D.L. del 26 giugno 2014;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 31/12/2018 avente per oggetto
”Determinazione Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria Anno 2019” ;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 46, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate;

VISTA la circolare operativa n. 11 del 20 febbraio 2017 avente per oggetto “ Le norme sugli
obblighi di pubblicazione delle delibere tributarie”;

RITENUTO per l’anno 2020, di confermare con decorrenza 01.01.2020, le aliquote dell’Imposta

Municipale Propria “IMU in vigore nell’anno 2019,e approvate con Deliberazione consiliare n. 58

del 31/12/2018  sopra richiamata:

 ALIQUOTA BASE

0,96 PER CENTO

ALIQUOTA RIDOTTA  0,56 PER CENTO
FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base);
FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica

ALIQUOTA RIDOTTA 0,46 PER CENTO
PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI  DI I° GRADO
(ivi dimoranti     e residenti anagraficamente)  a condizione che gli stessi non utilizzino
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l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà);
ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non
residenti, iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a
condizione che non sia locata o concessa in comodato

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO
PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ TUTTO
RISERVATO ALLO STATO

 DATO ATTO di confermare per l’anno 2020 che l’imposta IMU non si applica:
all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio italiano
dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza ,
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in
comodato

RITENUTO di confermare, la Delibera di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012  avente per
oggetto:” Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” con le relative tabelle, ai fini
dell’attività di accertamento da parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2014 , esecutiva, con la quale è stato
designato quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC  la Dr. ssa  Forte
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di confermare per l’anno 2020, con decorrenza 01.01.2020, le aliquote dell’Imposta2.
Municipale Propria “IMU in vigore nell’anno 2019 e approvate con Deliberazione consiliare n.
58 del 31/12/2018:

ALIQUOTA BASE  0,96 PER CENTO

ALIQUOTA RIDOTTA  0,56 PER CENTO
FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base);
FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica

ALIQUOTA RIDOTTA 0,46 PER CENTO
PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI  DI I° GRADO
(ivi dimoranti e residenti anagraficamente)  a condizione che gli stessi non utilizzino
l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà);
ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non
residenti, iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a
condizione che non sia locata o concessa in comodato
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ALIQUOTA 0,76 PER CENTO
PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ TUTTO
RISERVATO ALLO STATO

di confermare per l’anno 2020 che l’imposta IMU non si applica:3.
all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio
italiano dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza , posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o
concessa in comodato

di confermare, la Delibera di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012 avente per4.
oggetto: ”Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” ai fini dell’attività di
accertamento da parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2018;

di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito5.
web comunale, sezione “Amministrazione trasparente”;

di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-.bis , del DL n. 201 del 2011 in base al6.
quale le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle
Finanze esclusivamente per via telematica entro trenta giorni dalla data in cui sarà
esecutiva, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purchè approvate
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno
effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento.

_______________

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

CONS. FABRIS: Per quanto riguarda i punti, a questo punto 4, 5, 5 e 7, se è come annunciato
dall’Assessore Corà che non sono previste variazioni rispetto al passato e quindi non sono previsti
incrementi delle aliquote e delle tariffe il nostro voto sarà favorevole.

SINDACO: Bene. Dichiariamo chiusa.

Non essendoci interventi il Sindaco propone di passare alla votazione

VOTAZIONE

Sindaco: Ai voti. Per alzata di mano, chi alza la mano vota a favore del documento testé illustrato.
Contrari? Astenuti?

CON la seguente votazione resa per alzata di mano;

PRESENTI:      10
FAVOREVOLI:    10
CONTRARI:       0
ASTENUTI:       0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale propria “IMU” Anno 2020”;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale;

VISTO l’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l’art. 130 della
Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del
Comitato Regionale di Controllo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CON  la votazioni espresse in premessa

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di confermare per l’anno 2020, con decorrenza 01.01.2020, le aliquote dell’Imposta2.
Municipale Propria “IMU in vigore nell’anno 2019 e approvate con Deliberazione consiliare n. 58
del 31/12/2018:

ALIQUOTA BASE  0,96 PER CENTO

ALIQUOTA RIDOTTA  0,56 PER CENTO
FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base);
FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica

ALIQUOTA RIDOTTA 0,46 PER CENTO
PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI  DI I° GRADO (ivi
dimoranti e residenti anagraficamente)  a condizione che gli stessi non utilizzino l’immobile ad
altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà);
ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non residenti,
iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che
non sia locata o concessa in comodato

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO
PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ TUTTO
RISERVATO ALLO STATO

di confermare per l’anno 2020 che l’imposta IMU non si applica:3.
all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio italiano dai
cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato
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di confermare, la Delibera di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012 avente per oggetto:4.
”Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” ai fini dell’attività di accertamento da
parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2018;

di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito          web5.
comunale, sezione “Amministrazione trasparente”;

di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-.bis , del DL n. 201 del 2011 in base al quale le6.
delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze
esclusivamente per via telematica entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutiva, mediante
l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine
di cui all'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i regolamenti
trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di
riferimento.

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI:      10
FAVOREVOLI:    10
CONTRARI:       0
ASTENUTI:       0

DELIBERA

di dichiarare con la sotto riportata votazione palese,la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti.
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23-12-2019
F.to FORTE BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Li, 23-12-2019
F.to FORTE BARBARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to MAGNABOSCO ELISABETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU..

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.  Reg.  Cron. 52. Copia  della  presente  deliberazione  é  pubblicata sul sito informatico  di
questo Comune di Roana  per giorni 15 consecutivi dal 20-01-2020

La presente  deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo
Comune di Roana fino  al 04-02-2020

Il Funzionario Ufficio Segreteria
                               F.to Strazzabosco Roberta

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune  per cui la stessa  é
divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l’ultimo di pubblicazione.

Roana lì, 31-01-2020   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________
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