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Numero 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:30, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del
Sindaco pro-tempore Buzzi geom. Lucio, che l’ha convocato con avviso del 26.03.2020.

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del Decreto Sindacale del 23
marzo 2020 prot. 2941, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di
cui il presente atto rappresenta un estratto, il SEGRETARIO COMUNALE dott. Corsaro
Francesco.

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

BUZZI LUCIO Presente GUADAGNINI PIETRO Presente

FARINA GIULIA Presente BIASI LEONARDO Presente

MAZZI SARA Presente VARANA PINUCCIA Presente

MARCAZZAN DANIELE Presente PRANDO RACHELE Presente

BONIZZATO SARA Presente LUNARDI CLAUDIO Assente

BIGON ANNA MARIA Presente TINAZZI MATTEO Presente

CAVALLINI EDOARDO Assente

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco
riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 4 e 5 delle sopra indicate linee guida
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona
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OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Presenti n. 11.

Il Sindaco, intervenendo, evidenzia che l’Amministrazione Comunale si è adoperata per
ridurre l’aliquota.

Il consigliere Bigon Anna Maria, intervenendo, dice che l’Amministrazione Comunale poteva
applicare una riduzione più alta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;

Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n. 2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n. /

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con

        voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n. 2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n. /
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espressi per alzata di mano, dai n.  11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere pubblici gli importi
dovuti per l’IMU 2020 e le relative agevolazioni tributarie da parte dell’Amministrazione
Comunale.

La seduta è tolta alla ore 19:20.
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ALLEGATO     ALLA      DELIBERAZIONE    DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL  29.07.2020

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PREMESSO che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU)-
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone 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’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11 febbraio 2019, esecutiva ai
sensi di legge, sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019, così determinate:

4 per mille, quale aliquota IMU, per abitazione principale e relative pertinenze nelle-
categorie catastali A/1, A/8 A/9 con euro 200 di detrazione;
8,9 per  mille, quale aliquota IMU ordinaria;-

1,7 per mille, quale aliquota TASI ordinaria;-

1 per mille, quale aliquota TASI, per beni immobili strumentali;-

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
al comma 748, 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, con
deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento;
al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo-
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
al comma 751, che 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;
al comma 752, che 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;
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al comma 753, che 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 0,76 per cento;
al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai-
commi da 750 a 753, 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.
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai-
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06
per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata
fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità-
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato
entro il 29 giugno 2020;
il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle-
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato-
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che
saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno
2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità
della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il
modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato
comma 756.

CONSIDERATO che il Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2000, all’art. 13, esecutiva ai sensi di
legge, prevedeva per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi riconosciuti come “botteghe
storiche” il pagamento dell’ICI nell’aliquota minima di legge e considerata l’abolizione dell’ICI con
l’entrata in vigore dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che ha introdotto l’IMU e l’aliquota
base è passata dal 4 per mille allo 7,6 per mille;

VISTA la necessità di stabilire le aliquote IMU per l’esercizio 2020 al fine di raggiungere
l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi con il gettito IMU al netto della
quota di alimentazione del FSC;

VISTA la variazione di bilancio approvata con delibera del Consiglio comunale n. 21 del
24/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla terza variazione di bilancio
2020-2022, con la quale è stato abbassato l’introito della IMU 2020 per un importo di euro
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102.100,00 finanziato, in via prudenziale, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019,
in attesa di eventuale contributo dello stato, al fine di applicare una riduzione sulla seconda rata a
saldo IMU 2020 a seguito dell’emergenza Coronavirus e delle difficoltà socio-economiche della
cittadinanza di Povegliano Veronese;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative1)
pertinenze: aliquota pari 4 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;2)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga3)
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,0 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota4)
pari al  10,6 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;5)
terreni agricoli: aliquota pari al 8,9 per mille;6)
aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.7)
pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui è stato riconosciuto, ai sensi della8)
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2000, lo stato di “bottega storica”:
aliquota Nuova-IMU pari al 9,3 per mille.

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID-19 per l’anno 2020 e ritenuto di effettuare una
riduzione a seguito dello stato di emergenza da applicarsi nella misura dell’1 per mille per tutte le
tipologie sopracitate e da applicarsi per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2020 per il calcolo del
saldo 2020, dando atto che tale minor incasso è coperto dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2019 già effettuata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del
24/06/2020 sopra richiamata;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n. 205/2015, in materia di comodato d’uso gratuito a
parenti di primo grado in linea che prevede una riduzione del 50 per cento della base imponibile
nel caso in cui ricorrano le condizioni individuate dall’art. 1, comma 10, lettera b) della medesima
legge;

VISTA ancora la legge di stabilità 2016, Legge n. 205/2015 che prevede una riduzione del 25
per cento delle aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune per gli immobili locati a canone
concordato, così come confermata dal comma 760 della citata legge 160/2019 per la “nuova IMU”;

RICHIAMATO il nuovo Regolamento IMU con validità dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATO il vigente il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che il vigente “Regolamento di contabilità” è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 5 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 52 del vigente
“Regolamento degli uffici e dei servizi”;
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

      RICHIAMATE le disposizioni di cui all’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti aliquote della Nuova-IMU per l’anno 2020:1)

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativea.
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;b.
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangac.
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquotad.
pari al 10,6 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;e.
terreni agricoli: aliquota pari al 8,9 per mille;f.
aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.g.
pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui è stato riconosciuto, ai sensi dellah.
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2000, lo stato di “bottega storica”:
aliquota pari al 9,3 per mille.

Di fissare per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2020 una riduzione delle aliquote nella2)
misura del 1 per mille per tutte le tipologie sopra citate, al fine di contrastare l’emergenza
epidemiologica COVID -19, da calcolarsi nella rata del saldo 2020, dando atto che tale
minor incasso è coperto dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 già
effettuata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/06/2020 in premessa
richiamata;

Di confermare la riduzione del cinquanta per cento (50%) della base imponibile in presenza3)
di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea nel caso in cui ricorrano le
condizioni individuate dall’art. 1, comma 10, lettera b) della Legge 205/2015;

Di confermare la riduzione del venticinque per cento (25%) dell’aliquota IMU in presenza di4)
contratti di canone concordati stipulati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;

Di confermare che la riscossione dell’IMU dovrà essere effettuata nei tempi previsti dalla5)
normativa, e precisamente:

- prima rata entro il 16 giugno 2020 e seconda rata entro il 16 dicembre 2020;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020;6)

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio tributi per gli7)
adempimenti conseguenti, anche per la diffusione a mezzo sito web del Comune;

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,8)
contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18
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agosto 2000 n. 267 e dell’art. 28, secondo comma, del “Regolamento del Consiglio
Comunale”, approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente9)
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla10)
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BUZZI LUCIO f.to Corsaro Francesco

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 02-09-2020

F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

______________________________________________________________________________________

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13-09-2020 per decorrenza dei

termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

F.to IL RESPONSABILE PER L’ESECUTIVITÀ

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-07-2020  -  pag. 10  -  COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE


