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PROPOSTA N. PRDC - 14 - 2020 

DEL 23-04-2020 
  

CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2020 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO presso il Teatro "Dina 
Orsi", a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 21002 del 
13.05.2020 successivamente integrata con lettera prot. 21761 del 19.05.2020, si è riunito in seduta non pubblica -  
causa pandemia da Covid-19 - sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
Presidenza del Consigliere Giovanni Bernardelli. Partecipa il Segretario Generale dott. Giampietro Cescon. Fatto 
l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
CHIES FABIO SINDACO SI 
BERNARDELLI GIOVANNI Presidente Consiglio Comunale SI 
MIORIN LEOPOLDINO Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
LONGO PRIMO Consigliere SI 
BASEI CRISTIANO Consigliere SI 
NALON PAOLA Consigliere SI 
MARCON SILVIA Consigliere SI 
DUGONE STEFANO Consigliere SI 
POLO FRANCESCO Consigliere SI 
MODENESE ENRICO Consigliere SI 
DAL BO' CHRISTIAN Consigliere SI 
PERIN ENZO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
FERRARESI ALBERTO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
REBULI ITALO Consigliere SI 
BARAZZUOL ANDREA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BHUIYAN SHAKIBUL ALAM Consigliere SI 

 
 

Partecipano gli Assessori: Maschio, Colombari, Panizzutti, Toppan, Rossetti.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DELIBERAZIONE n. 237 
Del 21 maggio 2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020.   
 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare I nella 

seduta del 18 maggio 2020.  
 
Il Presidente Polo me ne illustra l’esito, grazie.  
  
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Qui c’era 

l’emendamento del Consigliere Bortoluzzi, con risultato di: favorevoli 3, contrari 6, astenuti 2.  
  
Per quanto concerne invece l’approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020, sul punto 6 si ottiene il 

risultato di: favorevoli 6, contrari 3, astenuti 2. Grazie.  
  
PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Relaziona l’Assessore Rossetti. Prego.  
  
ASSESSORE ROSSETTI GIANBATTISTA: Concludo questo discorso. Mi dispiace, ma nella Commissione 

abbiamo parlato molto più a fondo che questa sera, e altrettante cose avrei voluto dirvi, soprattutto con questa riforma 
degli ultimi giorni, comunque tralasciamo. Il mio compito adesso è di parlare delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2020.  

  
La legge 160/2019 ha abolito la IUC, eccezion fatta per la tassa rifiuti. Sono, quindi, state abolite la TASI e 

l’IMU; nel 2020 entra in funzione questa nuova IMU, che ha molti punti in comune con l’IMU dell’anno 2019 e gli anni 
precedenti. L’intenzione dell’Amministrazione è di tenere e di non aumentare la pressione fiscale complessiva. 
Abbiamo già parlato a lungo lunedì di questo punto, per questo motivo si impone l’aliquota ordinaria per tutti gli 
immobili, che è dell’1,05%, pari alla somma delle aliquote vigenti nel 2019 dell’IMU, che era 0,86%, e TASI, 1,9‰.  

 
Gli immobili, soggetti a aliquota ordinaria, saranno, quindi, le seconde case, i negozi, uffici, aree fabbricabili. 

Vengono, poi, stabilite quattro aliquote: abitazioni principali e assimilate, quali categorie A1, A8 e A9 e pertinenze, 
che è lo 0,59; fabbricati rurali a uso strumentale, lo 0,10; fabbricati costruiti destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, 0,19; terreni agricoli, 0,86. Per le abitazioni principali, gli alloggi regolarmente assegnati a istituti autonomi 
per le case popolari, ed enti di edilizia residenziale pubblica (che sono le stesse finalità degli IACP), è prevista una 
detrazione di euro 200,00.  

 
Altre detrazioni: 1) per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è quella 

ordinaria dell’1,05, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato, come la vecchia IMU; 2) anche nella nuova IMU 
è prevista una riduzione del 25% dell’imposta nel caso di abitazioni locate a canone concordato; 3) permane anche 
nella nuova IMU la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di immobili d’interesse storico (ne abbiamo tanti 
a Conegliano), inagibili e le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, le modalità previste per tale 
riduzione sono dettagliatamente indicate nella legge d’imposta; 4) ai sensi del comma 767, articolo 1, della legge 
160/2020, le aliquote hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicate nel sito internet del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.  

 
Questa proposta di delibera, che adesso sarà vista dal Consiglio, ha avuto il parere favorevole del Collegio 

dei Revisori. E nient’altro.  
  
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Per cui, se qualcuno vuole intervenire? Bortoluzzi, Ferraresi. Basta? 

Bortoluzzi, prego.  
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Grazie, Presidente. Volevo intervenire 

perché la proposta che abbiamo fatto con il nostro emendamento ha creato un certo dibattito; qualcuno l’ha bollata 
come una proposta populistica, io sul punto devo farmi da solo una difesa d’ufficio perché credo che raramente mi si 
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possa addebitare di mettermi a favore di telecamere, di microfoni, di selfie e quant’altro; quindi, quando faccio delle 
proposte, intanto, sono delle iniziative consiliari, sono degli emendamenti, non sono delle cose buttate così a caso.  

  
Tra l’altro, nel caso di specie, sono anche delle proposte che in qualche misura e in qualche maniera 

ricalcano delle cose fatte in altri Comuni, e quindi mi riesce difficile pensare che negli altri Comuni ci siano degli 
amministratori che si abbandono a delle cose senza senso. Specificatamente: Comune di Reggio Emilia, tanto per 
dire, quindi non stiamo parlando neanche di Comuni che sono in Regioni autonome, dove c’è tutta un’altra 
discussione.  

  
Detto questo, noi, per quelle categorie che sono oggetto dell’emendamento di cui stiamo parlando, 

applichiamo oggettivamente l’aliquota massima, dico massima perché il massimo è 1,06, e noi siamo a 1,05, 
lasciamo stare i decimi. E credo che negli ultimi mesi sia successo qualcosa, no? Abbiamo visto, anzi, ho apprezzato 
prima i toni del Sindaco con cui dice: guardate che la situazione che abbiamo vissuto e quella verso la quale andremo 
è una situazione difficile. Sono consapevole anch’io di questo, tant’è che ritenevo che in questa situazione fosse 
doveroso, da parte nostra, intervenire per dare un segnale anche per quanto riguarda l’IMU, un segnale, più di un 
segnale, un sostegno concreto.  

  
E allora, guardate, si può discutere sulla dimensione di questo intervento, e sono il primo a dire che l’effetto 

economico di questo intervento sui bilanci del Comune è un effetto importante, perché stiamo parlando di... vabbè, 
sulla stampa poi si è detto anche 1 milione di euro, in realtà sono meno di 900 mila, però, dico, vogliamo discutere di 
questo? Magari dire: bene, guardate, avete fatto un emendamento che arriva un po’ lungo, però siamo d’accordo nel 
dover dare un aiuto ai proprietari di quegli immobili che sono considerati nel vostro emendamento. Stiamo parlando, 
per gli sparuti che ci ascolteranno da casa, vabbè, a parte degli uffici privati, categoria 10, stiamo parlando dei 
negozi, delle botteghe e dei laboratori artigiani, degli alberghi, anche le palestre, anche se lì il gettito è veramente 
residuale.  

  
Quindi, perché, invece di bollare come proposte propagandistiche, non ci mettiamo a ragionare seriamente su 

un intervento sull’IMU per questi nostri concittadini proprietari di questi immobili? Cioè, io penso che perdiamo 
un’occasione importante. Mi si dirà: deve farlo lo Stato. Ma che ragionamento è questo? Allora il Sindaco, 
l’Amministrazione, il Comune cosa ci sta a fare? Non ha spazio di manovra su questo? Certo che ce l’ha lo spazio di 
manovra. Per esempio, qui mi ricollego a un punto successivo, ma lo voglio trattare subito, per dire dove potevamo 
trovare un po’ di spazio di manovra: per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui, di cui abbiamo parlato l’altra 
sera, no, non ne abbiamo parlato, c’è stato un accenno fugace del Sindaco a questo tema, io penso che con la 
rinegoziazione dei mutui si potessero trovare quest’anno degli spazi per fare poi degli interventi come questo.  

  
Quindi si dice: le minoranze, l’opposizione non fa delle proposte, e questa cos’è? Questa è una proposta 

concreta, per esempio. Quando io dicevo prima che non sono d’accordo con chi vuole abolire le Commissioni, il 
motivo principale è che io ho la sensazione che si arrivi in questi consigli comunali con quello che ho detto prima, un 
deficit di approfondimento sui temi. E allora, per quanto riguarda, per esempio, il tema della rinegoziazione dei mutui, 
che è una cosa che apprendiamo l’altra sera, incidentalmente, in una Commissione, che l’Amministrazione ha deciso 
di non fare; io credo che questa sia una decisione non ben meditata, perché poi, magari, il Sindaco ci spiegherà 
meglio com’è maturata questa decisione, che avrebbe consentito, se non ho capito male, per quanto mi ha riferito 
informalmente il Dirigente, di portare circa 400 mila euro in più, liberare 400 mila euro di risorse quest’anno.  

  
Nel momento in cui abbiamo deciso di non farlo, credo ci sia una riflessione non ben meditata, perché è 

chiaro che la rinegoziazione dei mutui ha comunque un costo, come qualsiasi rinegoziazione; però, francamente, il 
tema non è solo: mi costa di più in termini d’interessi, per forza ti costa di più in termini d’interessi, perché se vai a 
spalmare i mutui con le scadenze fino al 2043, per quanto possa essere anche basso, ed è basso, il tasso d’interesse 
che applica Cassa Depositi e Prestiti, comunque, stiamo parlando di somme che spalmate negli anni sono importanti. 
Ma il tema non è solo quello di fare la somma, più e meno, non mi conviene, ma di capire che adesso liberare risorse 
in questo momento, per il bilancio di quest’anno 2020, è una leva importante, ed è una leva troppo importante per 
lasciarla soccombere rispetto alla mera contabilità degli interessi che ci vengono applicati; proprio perché la 
situazione comune ai nostri concittadini è quella che è, è quella che abbiamo sentito, è quella che conosciamo, che 
vediamo tutti i giorni.  

  
Quindi credo che, per esempio, a quei nostri concittadini che sono proprietari di negozi, alberghi, botteghe, 

laboratori artigiani in città, questa credo a una cosa importante. Non basta fare le manifestazioni, andare a prendere 
delle chiavi e finire coi soliti buoni propositi, credo che poi bisogna dare delle risposte concrete. E questa era una 
risposta che poteva essere data in questo momento. Mi si dirà: sono troppi 900 mila euro, rischiano di non andare nel 
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posto giusto. Benissimo, allora facciamo come hanno fatto altri Comuni, per esempio, che hanno detto: ti riconosco 
uno sconto sull’IMU, se tu come proprietario mi dimostri con un’autocertificazione che hai abbassato l’affitto al tuo 
inquilino, okay? Facciamo questo, allora, cerchiamo di introdurre in via eccezionale per quest’anno, cerchiamo di 
impegnarci su questo tema, perché è importante che le risorse che si liberano, per esempio, un’ipotesi, con la 
rinegoziazione dei mutui, sono il primo a dire che sono risorse importanti, ma che non possiamo sprecare, quindi non 
devono andare nei posti sbagliati.  

  
Quindi, quando si fanno queste proposte, si cerchi di prenderne il buono perché, personalmente, nella mia 

esperienza, alcune buone idee sono venute fuori magari anche dalle discussioni che sembravano partite con il piede 
sbagliato oppure da qualcuno che arriva e che ti accende una lampadina. Allora noi non abbiamo la pretesa di dire: 
abbiamo acceso una lampadina, però credo su questo tema che fosse importante dare un segnale di questo tipo. 
Non è bello oggettivamente andare a chiedere quest’anno ai nostri concittadini l’aliquota massima, diciamocelo, anni 
fa è passata. Tra l’altro, adesso, avendo abolito la TASI quest’anno, come diceva prima...  

  
PRESIDENTE: Prende anche il secondo turno?  
  
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì. ...Come diceva prima l’amica Sardi, 

andiamo a chiedere, addirittura, di più dell’anno scorso a quei proprietari di quegli immobili che hanno degli inquilini, 
perché prima lo 0,19 lo pagava l’inquilino, adesso invece lo paga il proprietario. Allora dopo non lamentiamoci se il 
proprietario di questi immobili non abbassa l’affitto al proprio inquilino, perché dice: guarda, cosa vuoi che ti abbassi? 
È il Comune che mi chiede, addirittura, di più. Cioè, lo capite quali sono i temi che sono sul tavolo?  

  
Quindi io mi rammarico che non si sia presa questa occasione, e mi lamento anche del fatto che c’è ancora 

tempo per farlo, però che sulla rinegoziazione dei mutui sia stata presa quella decisione, che è una decisione di non 
fare, sostanzialmente, di lasciare le cose come stanno. Guardate che ci sono tanti Comuni che, invece, questa 
occasione la stanno prendendo. È arrivata oggi la convocazione del Consiglio Provinciale in cui l’Ente Provincia ha 
fissato al 26 – l’amico Poldo Miorin me lo può confermare – un Consiglio Provinciale straordinario proprio per 
deliberare sull’adesione a questa rinegoziazione da parte dell’Ente Provincia. Certo non la faccio facile, ci sono mille 
cose da considerare, c’è anche da capire com’è composto il nostro debito, come scade, quali sono i tassi, ci sono 
tante cose; però io la giustificazione, che ho sentito l’altra sera, che è l’unica cosa che ho sentito, ossia: non lo 
facciamo perché ci costa 1 milione, questa non è una giustificazione, non può essere la sola giustificazione, perché 
dico: guardate che vi state perdendo per strada molte altre valutazioni che altri Comuni stanno facendo.  

  
Poi, in una situazione di emergenza, come fa la singola famiglia, la singola azienda in questo momento, è 

chiaro che cerca di posticipare più in là alcuni impegni finanziari, perché, purtroppo, sono convinto che di qui a un 
mese faremo i conti con i versamenti dell’IMU, e credo che purtroppo saranno brutte sorprese, perché è passato 
questo messaggio per cui adesso le tasse non si pagano, si pagheranno più avanti, e chi vivrà vedrà. Quindi credo 
avremo queste brutte sorprese qua, ne abbiamo già di brutte sorprese, che sono quelle che ci ha riferito l’altra sera il 
dottor Corocher, su tutta una serie di tributi, entrate che mancano oggettivamente, perché il mondo si è fermato per 
due mesi, e quindi io sono molto preoccupato, credo, come tutti voi, in primis voi, per quello che sarà l’andamento 
delle entrate quest’anno. Quindi è proprio per quello che ritengo che in questa situazione di emergenza, i cui effetti 
non sono nemmeno noti a nessuno, da qui a fine anno, fosse importante non fare la mera contabilità del quanto mi 
costa in più d’interessi da qui al 2043, ma recuperare spazi di bilancio da poter usare anche in emergenza.  

  
Non vorrei che ci dovessimo trovare qui fra qualche mese a fare delle cose ben più pesanti e ben più 

drastiche per chiudere un bilancio che non si riesce a chiudere. Parlerò dopo, quando parleremo della variazione di 
bilancio, su quei 300 mila euro che utilizzeremo. Le dico una cosa, Sindaco: da parte nostra, non manca mai, credo 
lei possa essere onesto nel riconoscere che non manca mai la proposta; certo è che su questi temi qui, temi di 
bilancio, l’altra sera abbiamo visto solo la metà della luna, ossia quanto manca nelle entrate, ce l’ha detto il dottor 
Corocher l’altra sera. Però è chiaro che, se vogliamo fare delle proposte o volete aspettare da noi una proposta 
concreta per quanto riguarda l’utilizzo di quella parte di avanzo di amministrazione, che adesso abbiamo messo a 
bilancio questa sera con la variazione di bilancio, dovete anche darci la possibilità – e la Commissione può essere il 
luogo adatto – per capire quali sono le esigenze che vengono avanti, quindi quanto dovremo essere chiamati a 
versare alle famiglie, per esempio, per il trasporto scolastico, tutte le altre cose che stanno facendo anche gli altri 
Comuni.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Consigliere Ferraresi, prego.  
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CONS. FERRARESI ALBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie, Presidente. Apro il mio intervento 
chiedendo scusa per il lapsus sul Titolo III: il Titolo I col 94% dell’incassato, prima ho detto il 63. Lapsus, chiedo 
scusa.  

  
Per restare nel merito delle aliquote, colgo con favore lo spunto del collega Consigliere Bortoluzzi per un 

tentativo di rimodulare le aliquote, anche se, forse, ha fatto un passo più lungo della gamba, non calcolando l’effettivo 
ammanco, ma non penso potesse farlo, come non potevo farlo io perché non ne abbiamo gli strumenti, poter 
calcolare questi potenziali 900 mila euro, che sono impossibili, concordo, anche fossero 800, da sostenere per le 
casse comunali, soprattutto in virtù di una variazione di 300 mila, che poi discuteremo, che andrà in aiuto dei cittadini.  

  
Però lo spunto per fare dei calcoli diversi – un po’ l’avevo anticipato in Commissione, lo ribadisco questa sera 

– sulle percentuali applicate ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, dove si calcola, 
anche per ammissione dell’Assessore, il minore introito; e riflettevo anche sui terreni agricoli: si poteva non andare al 
rialzo come si è andati, ma almeno attenersi a quella che è l’aliquota base. Purtroppo, gli strumenti per fare il calcolo 
del mancato introito eventuale non li ho neanch’io, però potenzialmente un ragionamento in tal senso si poteva fare. 
Perché questo? Perché, in un futuro, per il rilancio, dopo questa fase tragica che stiamo vivendo, coloro che hanno a 
che fare con l’edilizia e con la costruzione dovranno essere messi in condizione di poter lavorare con restaurazioni, 
efficientamenti energetici e quant’altro. Ripeto, mi manca lo strumento del calcolo, però creare una condizione di 
favore, secondo me, poteva essere un punto valido di partenza di riflessione.  

  
I terreni agricoli: purtroppo, abbiamo scoperto, sembrava di no, che il Prosecco ha subito, abbiamo scoperto 

che non si può mangiare Prosecco, e figuriamoci poi per chi semina mais, frumento, e altri tipi di piantagioni, anche 
questi, soffriremo, la nostra ruralità ne risentirà; per cui, anche per questi, avevo pensato che una riduzione, sempre 
stando per quello che concerne l’aliquota base di partenza, potesse essere applicata.  

  
I mutui. Sui mutui, al di là di un puro calcolo, più e meno interessi, bisogna anche valutare la durata del 

mutuo, nel senso che se io posticipo un mutuo, allungo un mutuo, e questo mutuo continuerò a pagarlo per del tempo 
troppo in là rispetto a quello che sarà il mio servizio, riporto l’ultimo esempio della pista d’atletica, che, secondo me, 
siamo al limite con la pista d’atletica, cioè si arriverà a finire di pagare il mutuo che forse sarà già ora di rifarla, perché 
è un mutuo ventennale, una pista d’atletica non so se durerà vent’anni, capite? Quindi non sono contro il rinegoziarli, 
cioè bisogna fare una valutazione, forse, non so se ci è mancato il tempo, non lo so, però delle serie riflessioni, non 
mi schiererei né per rinegoziarli, e quindi rimandarli, né per teniamoli tutti in corpo. Sui mutui bisogna, anche qui, 
spendersi e fare dei ragionamenti sotto vari punti di vista. Per il momento, non ho altro, grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Secondo turno. Prego, Mario Luca.  
 
CONS. LUCA MARIO (CON CHIES FORZA ITALIA): Grazie, Presidente, per la parola. Io vorrei dire, in base 

al discorso che ha fatto Bortoluzzi, è un aspetto di visione diversa, cioè alcune considerazioni le accetto perché si può 
tutto discutere, e lanciare un segnale, però, che l’IMU può essere ridotta a me va bene, se questo è fattibile; ma 
lanciare un segnale che sia generalizzato non mi va già più bene. Mi spiego.  

  
Noi sappiamo che l’IMU la paga chi? Faccio un esempio per capirci realmente: la paga il proprietario 

dell’immobile. Qua abbiamo due tipi, cioè se noi dobbiamo fare un intervento proprio per chi ne ha bisogno, e 
soprattutto in questo periodo, perché io ho bisogno, e qua dobbiamo metterci d’accordo, non possiamo soltanto 
parlare di riduzione, ma io ho bisogno anche che da parte dello Stato, da parte dei Comuni, ci siano anche delle 
entrate perché, altrimenti, queste riduzioni o questi interventi nei confronti di quelle persone o di chi ne ha realmente 
bisogno né il Comune, né la Provincia, né lo Stato può farlo.  

  
Questa è una premessa, per dire che cosa? Cioè, dobbiamo vedere che cos’è che fa lo Stato. È vero, cioè 

non è che dobbiamo aspettare, dobbiamo sapere cosa fa lo Stato in questo momento, che non lo sappiamo. Io ho 
ascoltato, in tutto questo periodo ha fatto una serie di riflessioni, però realmente non lo so, e non possiamo neanche 
dare dei segnali sbagliati perché la gente dopo ne approfitta. E dico questo perché abbiamo due categorie di 
proprietari di immobili: c’è chi è proprietario dell’immobile ed esercita l’attività, che, sono d’accordo, potrebbe avere 
bisogno di un contributo; però si sta parlando a livello governativo che il contributo avviene in che maniera? Non lo 
so. Per quanto riguarda l’altra parte, che è la parte che paga l’affitto, qua c’è l’altro aspetto: lo Stato interviene 
nell’importo dell’affitto? Non lo so. Io sarei contento di capire se lo Stato mi dà, perché posso essere io che sono 
proprietario, e dico: lo Stato mi dà il contributo sull’affitto; ma lo dà a chi è gestore.  
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Allora io dico: ma perché noi impostiamo questo? Anzi, invertiamo il discorso che l’affitto deve essere il 
giustificativo che debba essere pagato perché riceve il contributo, altrimenti, lanciamo il segnale che gli affitti non 
devono essere pagati, e creiamo un ulteriore danno. Perché lo creiamo? Noi sappiamo che, allora, il proprietario 
paga l’IMU, ma paga anche l’IRPEF, non dimentichiamo questo. Allora, se io non percepisco l’affitto, il proprietario, e 
parlo di quelli appunto che hanno in affitto, vado a pagare l’IRPEF, mancano le entrate per lo Stato. Perciò, se lo 
Stato facesse un ragionamento molto semplice, perché su quegli importi si paga l’IRPEF all’incirca del 40%, se lo 
Stato dicesse: ti do il 40%, al gestore, cosa succede? Che il gestore, dopo due mesi, cioè che il proprietario, dopo 
due mesi, deve pagare l’IRPEF e lo Stato non ci rimette niente, è una partita di giro.  

 
Allora evitiamo di dare questi segnali: non paghiamo l’affitto perché. Sono d’accordo con te se a un certo 

punto – ma qua subentra un discorso che devi anche discutere e fare dei documenti, e potrebbe essere un discorso 
da valutare – il proprietario riduce l’affitto, deve depositare all’Ufficio delle Entrate il documento che ha ridotto l’affitto, 
hai già la prova e potresti concedere l’IMU... Ma è un discorso successivo, è un discorso che anch’io... Ma c’è gente 
che ha già fatto la riduzione, prima del Coronavirus. Allora chi l’ha fatto prima viene esentato, cioè non fa parte, 
dobbiamo discuterne, e quelli che lo fanno adesso sono i più furbi, cioè non dobbiamo creare delle false aspettative, 
non dobbiamo creare neanche degli allarmismi o che qualcuno ne approfitti per fare un’operazione da una parte 
all’altra. E queste sono le valutazioni serie che secondo me dovremmo fare, non generalizzare tutto.  

  
E qua ci sono delle colpe da una parte e dall’altra: da parte dello Stato perché non è chiaro, e da parte del 

Comune (o della Provincia, ma parlo del Comune) che non può prendere determinate decisioni perché non sappiamo 
cosa avviene e cosa succederà a livello di imposte. Allora, evitiamo. Io non sono d’accordo sull’emendamento proprio 
per questi motivi, perché lanciamo nei giornali – e qua è l’errore che io non condivido, è passato proprio in tutto 
questo periodo – non pagate l’affitto, difatti nessuno paga l’affitto. Ma hai creato un danno, e allora non lanciamo 
questi segnali, Bortoluzzi, da parte vostra. Ma è un discorso generalizzato, tutti ne parlano, allora siamo onesti e 
facciamo politica in una certa maniera. Scusate, ma la chiarezza per me è abbastanza importante, ed è per questo 
che io voto contro quell’emendamento.  

  
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto, per la replica, prima l’Assessore Rossetti e dopo il Sindaco. Prego, 

Assessore.  
  
ASSESSORE ROSSETTI GIANBATTISTA: Vorrei riprendere l’intervento del Consigliere Bortoluzzi, che non 

mi ascolta, ma non importa. Ho letto con attenzione la proposta fatta dal Consigliere Bortoluzzi: la proposta è bella, 
agevolerebbe proprio le categorie giuste, ma la coperta è corta. Purtroppo, la coperta è corta, non possiamo 
intervenire in questo momento. Nel dubbio, abbiamo fatto fare all’Ufficio una simulazione, e porterebbe questa 
riduzione, un buco di 900 mila euro sul bilancio. È giusto, le categorie che erano più colpite, quelle che ha segnato il 
collega Bortoluzzi.  

 
Però le dico un’altra cosa, lo Stato, il Governo, scusate, è venuto anche incontro a queste cose, perché ci 

sono articoli del 18 maggio: per i tributi locali un rinvio senza regole e risorse certe. Dice l’articolista: “Il Comune non 
può disporre la riduzione della quota riservata allo Stato”. Stop. “Perché il comma 744 pone il divieto espresso di 
intervenire sull’aliquota dello 0,76”. E questa è una. Non leggo tutto. L’articolista termina dicendo: “Lasciamo la data 
del 16 giugno, prevediamo, in caso di versamenti entro il 30 settembre, che non si applicano sanzioni e interessi, 
facoltà che va esercitata con regolamento e trova la sua legittimazione nella Legge di Bilancio, salva la facoltà di 
regolamentare”.  

 
Adesso c’è di più perché, oltre a questo, il Governo ha fatto anche una riduzione, un credito d’imposta del 30 

o del 60 sull’affittuario, a seconda che sia un affitto di azienda, parlo di negozi, o dei soli locali. Questo credito 
d’imposta, permettetemi di dire, parlando noi commercialisti, non sappiamo come sarà applicato, però sarà applicato; 
non sappiamo se sarà in sede di 740 come riduzione dell’imposta, non dell’imponibile; un regolamento, aspettiamoci 
in questi giorni un centinaio di decreti attuativi, forse sono pochi. È questa la situazione in cui viviamo adesso. Ben 
volentieri avrei dato ragione al Consigliere Bortoluzzi. Nel dubbio, abbiamo chiesto anche il parere al Collegio dei 
Revisori, il quale si è espresso in senso negativo.  

  
C’è stato poi l’intervento del Consigliere, che parlava... Guardi, io non mi esprimo sui terreni agricoli, altrimenti 

scateno... 0,86 per i vigneti è scandaloso, se mi dite 0,86 per l’estensiva è già tanto, però dico la mia opinione perché 
conosco l’agricoltura, credo, abbastanza bene e sarebbe poco per un vigneto lo 0,86, perché so cosa rende 1 ettaro 
di Prosecco. Guardate 1 ettaro di estensiva cosa rende o cosa non rende. Mi limito in questo, se vuol continuare il 
Sindaco.  
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PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Sindaco.  
  
SINDACO: Grazie, Assessore. Anch’io volevo dare delle risposte al Consigliere Bortoluzzi, ma delle risposte 

sul perché c’è stato un po’ di dibattito in questi giorni. Prima ho detto delle cose positive che ha fatto lo Stato, penso 
di cercare di essere più oggettivo possibile da amministratore locale, senza cercare di far politica in maniera spicciola. 
Dico solamente che, mentre alcuni interventi, come quelli che abbiamo citato prima, sono interventi positivi, ce ne 
sono altri che qualcuno mi dovrebbe spiegare.  

  
Con l’avanzo di amministrazione potevamo liberare la spesa corrente, potevamo utilizzare in spesa corrente, 

cioè stiamo utilizzando i nostri soldi, non è che stiamo utilizzando soldi diversi, ti lasciano utilizzare l’avanzo di 
amministrazione in spesa corrente, ti dicono: asfalta qualcosa di meno e utilizzalo in spesa corrente. Seconda cosa, ti 
dicono: rinegozia i mutui. Ma rinegoziare i mutui per noi vorrebbe dire... Era facile, sapete? Liberavamo 390 mila euro 
in spesa corrente quest’anno, e impegnavamo a pagare più di 1 milione nei prossimi vent’anni. E io dico: la scelta più 
facile delle due qual era, scusate? Era che un’Amministrazione, tranquillamente, rinegoziasse i mutui. Tu saresti qua 
a dire: ma scusa, perché stai rinegoziando i mutui, così hai 400 mila euro quest’anno, e nei prossimi vent’anni devi 
pagarne 1 milione? Perché io penso che queste siano situazioni assolutamente kafkiane, cioè non può un Governo 
pensare di aiutare gli Enti Locali in questo modo.  

  
Dico anche un’altra cosa. Noi non siamo un’Amministrazione che vuol far debiti per i prossimi vent’anni. Io 

non voglio lasciare a chi verrà ad amministrare dopo debiti che mi sarebbe facile lasciare, traendo un beneficio 
immediato oggi. Noi dobbiamo pensare alle problematiche di oggi e ai problemi di domani. Diceva giustamente Mario 
Luca prima: l’intervento che si propone sull’IMU è un intervento a pioggia su tutti indiscriminatamente, oggi siamo in 
una situazione di straordinarietà, in cui dovevamo andare incontro alle esigenze di chi ha veramente più bisogno degli 
altri; cioè, un intervento di questo tipo avrebbe drenato, hai ragione, Alessandro, potevamo modularlo, non 0,86, 
un’altra cifra, però avremmo drenato tutte le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale con questa 
variazione di bilancio esclusivamente per venire incontro a tutti, anche a chi, probabilmente, in questo momento non 
aveva bisogno immediato.  

 
Noi, oggi, invece, diciamo cosa? Mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo per venire incontro a chi 

ha realmente bisogno. Noi abbiamo famiglie che oggi avevano bisogno di aiuti immediati, e abbiamo scuole materne 
paritarie che rischiano di chiudere e di non aprire neppure a settembre, se riescono a finire i conti prima di fine anno; 
abbiamo i centri estivi da avviare perché, altrimenti, le famiglie non stanno in piedi, sia i centri estivi comunali, sia i 
centri estivi nelle scuole materne paritarie, sia i centri estivi nelle parrocchie che si chiamano Grest; cioè, se noi non 
abbiamo questi, non siamo in grado neppure di dare una mano immediata alle famiglie. Il trasporto scolastico, dicevi 
tu giustamente, hanno pagato per un servizio che non un hanno ottenuto. Cioè queste sono solamente alcune delle 
cose che non riusciremo neppure a coprire con quei 300 mila euro di cui parlavo precedentemente. Solo per i centri 
estivi, se non cambia la norma, e vorrei vedere chi ha scritto una norma del genere, all’interno della quale si dice: 
viene accolto un ragazzo ogni dieci minuti, il ragazzo non può toccarsi il naso e la bocca, il ragazzo, se deve 
starnutire, deve prima dirlo all’operatore che mette la mascherina; cioè, ragazzi, parlavamo con quelli delle scuole 
materne, che ci dicono: non sappiamo in che ambito ci stiamo muovendo.  

  
Gli aiuti del Governo, 55 miliardi, mi dica dove li mettono, perché come si fa a fare una variazione di bilancio 

da parte del Comune, se non so ancora dove mette i soldi lo Stato o la Regione, cioè ci troviamo veramente a 
navigare a vista. Quello che dico io è che quando navighi a vista aiuti per primo chi ha veramente bisogno. Se noi 
facciamo l’intervento sull’IMU, che, per carità, può essere anche capito, è un intervento, ripeto, a pioggia che non 
aiuta comunque le necessità immediate della gente. In più, andare a liberare 390 mila euro in spesa corrente per 
mettere 1 milione e 58 nei prossimi vent’anni di mutui, penso che non facciamo il bene dei nostri cittadini. Io penso, 
ripeto, che mentre prima ho detto cosa di buono ha fatto lo Stato, dico anche dove non ci sta aiutando.  

  
Io, addirittura, faccio una provocazione: l’IMU la porterei da 1,05 a 0,64. E uno mi dice: dove li trovi? 

Semplicemente l’imposta IMU TASI è di 12.700.000, di cui 4.958.000 li diamo allo Stato; se lo Stato mi toglie 
4.958.000 euro, l’IMU la porto immediatamente dall’1,05 allo 0,64. Questa non è demagogia: è dire effettivamente 
quanti soldi noi diamo allo Stato e quanti ne restano al Comune di Conegliano. Allora: o parliamo seriamente di cifre e 
capiamo che la situazione è – ma è trasversale, Comuni di centrodestra - Comuni di centrosinistra, vedo che nei 
lanci, quando ci scambiamo i messaggi tra sindaci, sono identici, perché qua non si parla di politica – le 
amministrazioni locali fanno fatica a chiudere i bilanci, perché l’unica realtà è questa; perché quando il Collegio dei 
Revisori dei Conti ci dice: tenete un tesoretto da parte, hanno ragione, hanno ragione perché non sappiamo domani 
mattina cosa succede nelle casse dello Stato. Cioè può essere che ciò che entra dell’IMU sia molto minore di quello 
che stiamo prospettando, può essere che ci ritroviamo un buco di 3 milioni di euro fra qualche mese.  
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Effettivamente, non è facile capire come andrà in uno stato di straordinarietà, non sappiamo i cittadini come 

reagiranno. Ciò che dobbiamo fare effettivamente è cercare di mantenere il bilancio in equilibrio fino alla fine 
dell’anno. Oggi liberiamo 300 mila euro con la variazione di bilancio, e un primo aiuto concreto possiamo darlo. 
Ripeto, per quanto riguarda i Sociali, come diceva Sonia prima, che si stanno impegnando tantissimo, le risorse le 
abbiamo già messe. Oggi stiamo parlando di aiutare le famiglie in altri modi. C’è davanti un mare che deve 
riprendere, le onde devono ricominciare, cioè questa società deve continuare a vivere, e se non mettiamo le famiglie 
nelle condizioni di avere il sistema assistenziale, dai centri estivi a tutto il resto, che ha pagato gran parte del 
Comune, non siamo in grado di far ripartire nulla.  

  
Non sappiamo a settembre le scuole come ripartiranno, non sappiamo se ripartiranno, non sappiamo se 

avremo bisogno di più istituti o se divideranno le classi a giornate alterne, come qualcuno prospettava, vuol dire avere 
il doppio di trasporto scolastico, vuol dire avere il doppio delle aule, non parliamo degli insegnanti. I centri estivi non è 
solo il fatto 1 a 5, che si sente dire oggi. Un addetto ogni cinque ragazzi dove li troviamo? Perché prima diceva 
giustamente Isabella, si parla di gente formata, ma anche qui, quando parliamo di fare i centri estivi, non è che puoi 
mandare dentro il primo che trovi, cioè se dicono che bisogna trovare addetti in più, bisogna trovarli formati, dove li 
andiamo a trovare? Cioè, c’è tutta una serie di incognite che veramente in questo momento non ci fanno capire dove 
ci stiamo muovendo, per cui, qualsiasi siano le idee, noi abbiamo detto: facciamo il buon padre di famiglia, mettiamo 
a disposizione tutto ciò che abbiamo, vediamo quali sono le necessità più urgenti nelle quali impiegare questi 300 
mila euro che saranno a disposizione, tamponiamo il tamponabile; arriviamo all’estate, dove sicuramente arriverà 
anche il primo gettito di pagamento delle tasse erariali comunali, capiamo dove ci stiamo muovendo, capiamo lo 
Stato dove interverrà perché sicuramente in qualche fronte interverrà, e andiamo a tamponare dove non interviene lo 
Stato.  

  
Penso che oggi sia il momento per concertare tutti i livelli. Purtroppo, la cosa che ho detto favorevole prima la 

dico in maniera negativa oggi: siamo in ritardo sugli interventi dello Stato, siamo in ritardo non sulla cifra, la cifra va 
benissimo, 55, 60, 65, vediamo cosa arriva sul territorio, vediamo dove arriva la cifra che arriva, e tamponiamo quello 
che manca. Penso che questo sia quello che deve fare un buon amministratore oggi: far poca politica e fare tanta 
amministrazione locale. Perché, se non facciamo amministrazione, ripeto, e dico tutti i sindaci, parlo di ANCI Veneto, 
ANCI nazionale, la pensa nello stesso modo, quando hanno rotto la trattativa col Governo, stavamo compendo su 
questo, non destra o sinistra o centro; stavano rompendo perché non c’erano le risorse per mandare avanti tutto ciò 
che un Comune normalmente manda avanti, e se ti trovi in quelle condizioni, la gente viene sotto il Comune, non è 
che va a Roma o altro, anche perché non può andare in questo momento. Arriva sotto il Comune, per cui la 
situazione è veramente grave.  

  
E quando ho chiesto un impegno da parte di maggioranza e opposizione, lo ripeto oggi, è perché vorrei che 

quello che esce dalla variazione di bilancio, da come la utilizziamo, sia un’idea di un lavoro fatto tutti assieme, magari 
va bene la dialettica (“sportiva” stavo dicendo) politica sull’IMU, però penso che sia anche il momento di cercare di 
lavorare tutti assieme per dare la dimostrazione all’esterno che tutte le buone cose che possiamo fare le accogliamo 
in un momento in cui navighiamo a vista, ripeto, e non abbiamo prospettiva, per cui capiamo anche tutti, nel senso 
facciamo un passetto da formica alla volta, cercando di risolvere i problemi di chi veramente li ha. Perché qui non si 
tratta di riduzione di IMU: qui si tratta di persone che fanno fatica a arrivare a fine mese, per le quali bisogna 
ragionare.  

  
In ultimo, e chiudo, anche il ragionamento degli affitti è un ragionamento importante, perché alla fine se chi è 

dentro viene aiutato a pagare l’affitto, di conseguenza il proprietario può pagare serenamente l’IMU, ci sono contratti 
che vanno rispettati; se no, ci troviamo proprietari che pagano le tasse senza avere ricevuto, cioè succede un casino, 
per cui penso che sia meglio continuare a mantenere la filiera oliata, cioè tutto nella stessa direzione perché 
avventurarci in percorsi di cui non conosciamo l’esito introdurrebbe altre incognite in una situazione che di incognite 
assolutamente non ha bisogno.  

  
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. Dichiarazioni di voto? Rebuli, prego. C’è qualcun altro? Polo. Rebuli, 

allora, prego.  
 
CONS. REBULI ITALO (PARTITO DEMOCRATICO): È evidente che la tematica è complessa, non è 

semplice, e per una tematica complessa non ci sono soluzioni semplici, quindi dobbiamo ragionare in una certa 
maniera.  
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Il nostro voto è contrario. Perché? Perché abbiamo sentito il discorso dei bisogni assistenziali che in questo 
momento sono prioritari sotto un certo aspetto, ma non devono dimenticare quelli che sono gli investimenti per il 
futuro, per cui, da una parte, c’è il bisogno di risolvere delle questioni delle famiglie, dall’altra, però è da fare in 
maniera che le prospettive future siano economicamente tali per cui ci sia una ripartenza effettiva. Quindi le proposte 
che vengono fatte in questo senso di una riduzione delle aliquote non sono per fare ideologie, ma studiare tutte le 
possibilità che possiamo cogliere per dare opportunità anche alla macchina economica di agire.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Polo, prego.  
  
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Il nostro sarà, sia 

sull’emendamento che sul punto all’ordine del giorno, un voto di astensione. Mi veniva un po’ da sorridere perché, 
dopo queste battute da “Tutto il calcio minuto per minuto”, i propugnatori della flat tax erano progressisti, e il PD era 
proporzionalista, quindi mi veniva un po’ da sorridere, nel senso che tutti, anche io personalmente, nella visione più 
liberale, mi farebbe piacere una riduzione delle tasse, tuttavia è noto che anche i più liberisti in questo momento sono 
a favore della presenza maggiore dello Stato. Voto di astensione per tutt’e due. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ferraresi, prego.  
  
CONS. FERRARESI ALBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie, Presidente. Dichiaro l’intenzione di voto 

sia per l’emendamento che per la variazione, per le aliquote IMU. Sull’emendamento sarà un voto di astensione 
perché cogliamo positivamente l’intento, però sui numeri, purtroppo, non ci siamo, quindi ci asterremo.  

  
Per quello che riguarda, invece, le aliquote, il voto sarà contrario. Vedo che non è stato capito il mio punto di 

vista, anche se l’ho espresso sia in Commissione che in Consiglio. Assessore, sull’agricoltura ho esordito dicendo 
proprio che abbiamo scoperto che di Prosecco non si può mangiare, è stato il mio esordio, cioè una riduzione 
dell’aliquota per i terreni agricoli è strutturata in un contesto anche di marketing, diciamo, far capire agli imprenditori di 
iniziare a fare qualcos’altro in più, una riduzione della tassazione agevolerebbe chi è veramente in difficoltà. L’ha 
detto anche lei: chi semina è più in difficoltà.  

  
Mentre per quello che riguarda la riduzione dei fabbricati, i fabbricati destinati alla vendita, qui, sinceramente, 

il mio intervento per dire abbassiamo l’aliquota è proprio per cercare di avere una misura più concreta possibile di 
quello che sarà l’incasso; perché residui attivi è un tasto dolente, sono almeno due rendiconti che lo dico, e qui si 
rischia di creare, andare ad alimentare un po’ quello che stiamo cercando di eliminare da tempo. La dichiarazione di 
voto: sarò contrario. Grazie.  

  
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. A questo punto, andiamo a votare prima l’emendamento, che riguardava 

appunto la riduzione dell’aliquota per alcune categorie catastali.  
 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione 

l’emendamento Cons. Bortoluzzi che viene qui riepilogato: 
 

 
“”””””” Al punto 2 della delibera, aggiungere la seguente tabella: 
 
ALIQUOTA AGEVOLATA 0,86 %  
 
L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:  
A/10 Uffici e studi privati  
C/1 (negozi e botteghe)  
C/3 Laboratori per arti e mestieri  
B tutte le categorie  
D/2 Alberghi e pensioni con fine di lucro  
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili  
D/4 Case di cura ed ospedali  
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi. “”””””” 

 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
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Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 7  
 
Contrari: 14   Sindaco; Miorin, Sardi, Luca, Dario, Bottega, Longo (Forza Italia); Basei, Nalon, Bernardelli, 
Marcon (Lega Nord); Modenese, Dal Bo' (Forza Conegliano); Perin (Conegliano in movimento). 

 
Astenuti: 4   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle) 
 
Votanti: 21 
 
PRESIDENTE: La proposta di emendamento viene bocciata. A questo punto, votiamo il punto all’ordine del 

giorno: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020”.  
  
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14    
 
Contrari: 9    Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle); Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto (PD); 
Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 
 
Astenuti: 2 Dugone, Polo (Popolari per Conegliano) 
 
Votanti: 23 
 
 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’immediata 

eseguibilità del punto all’ordine del giorno. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14    
 
Contrari: 9    Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle); Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto (PD); 
Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 
 
Astenuti: 2    Dugone, Polo (Popolari per Conegliano) 
 
Votanti: 23 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
 
-l’art. 42 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
-l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce il termine di approvazione del bilancio; 
-il comma 738, art. 1 della L. 27/12/2019 n 160 che abolisce l’imposta comunale unica (IUC) di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che stabilisce la 
nuova disciplina dall’anno 2020 dell' l‘IMU (imposta municipale propria); 
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DATO atto che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso di abitazione principale o 
assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9; 
 
CONSIDERATO: 
 
-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 e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento; 
 
-che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può ridurla fino all’azzeramento; 
 
-che 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 e il Comune può aumentarla fino allo 0,25 
per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 
 
-che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 e il Comune può aumentarla sino all’1,06 percento o 
diminuirla fino all’azzeramento; 
 
-che l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, 
di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e il Comune può aumentarla sino all’ 1,06 per cento o 
diminuirla sino allo 0,76 per cento; 
 
-che l’aliquota di base per gli altri immobili è pari allo 0,86 per cento e il Comune può aumentarla sino all’1,06 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
 
DATO ATTO CHE per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1. comma 779 della L. 27/12/2019 n. 160, 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, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell'anno 2020; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 767, art. 1 della legge 160/2020, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di 
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della menzionata pubblicazione, il 
comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno; 
 
DATO ATTO che il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020 è stimato sulla base 
dell’andamento della riscossione nell’anno 2019; 
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare per  l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

0,59% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 
557/1993 

0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,19% 

terreni agricoli 0,86% 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota 0,76 riservata allo 
Stato) 

1,05% 

altri immobili 1,05% 
detrazione per l’abitazione principale   € 200,00 
detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o € 200,00 
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dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente del 1° Settor e Economico-Finanziario, Politiche  Sociali ed Istruzione in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente 1° Settore Ec onomico-Finanziario, Politiche  Sociali ed Istruzione del  in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
VISTO di parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. n. 239 del D. Lgs. N. 267/200, comma 1, lettera b) punto 7); 
 
CON VOTI così espressi, nelle forme di legge, in forma palese per alzata di mano: 
 

Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14    
Contrari: 9    Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle); Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto (PD); 
Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 
Astenuti: 2 Dugone, Polo (Popolari per Conegliano) 
 
Votanti: 23 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesso costituiscono parte integrale e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 
 
2. di approvare per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

0,59% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 
557/1993 

0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,19% 

terreni agricoli 0,86% 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota 0,76 riservata allo 
Stato) 

1,05% 

altri immobili 1,05% 
detrazione per l’abitazione principale   € 200,00 
detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 

€ 200,00 

 
3. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
4. di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
5. di dare atto, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del 1° 
Settore Economico-Finanziario, Politiche  Sociali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
6. di dare atto, inoltre, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente 
del 1° Settore Economico-Finanziario, Politiche  So ciali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e verrà pubblicata sul po rtale del 
federalismo a cura del Dirigente competente, che provvederà a inserirla nel menzionato portale entro il termine 
perentorio del 14 ottobre c.a.; 
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8. di dichiarare, stante la necessità di procedere celermente con le comunicazioni ai contribuenti delle nuove aliquote, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, , ai sensi del 4° comma dell’art. 13 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 con separata votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
 

Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14    
Contrari: 9    Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle); Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto (PD); 
Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 
Astenuti: 2 Dugone, Polo (Popolari per Conegliano) 
 
Votanti: 23 

 
9. di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’a rt. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Bernardelli 

 
dott. Giampietro Cescon 

 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


