
 
   N.  15 del Reg.                                                                                                                                   

 
COMUNE DI AGUGLIARO 

Provincia di Vicenza 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Straordinaria   - Convocazione 1^    - Seduta PUBBLICA 

 
 L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 19.30 nella sala del 
Padiglione Multifunzionale, convocata dal Sindaco mediante lettere d’invito in data 14.07.2020 
prot. n. 2437, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Sig. BORGHETTINI Ing. Massimo e la partecipazione e l’assistenza del Segretario 
Comunale Dott.ssa DI COMO Roberta. 
 
Fatto l’appello, all’inizio della discussione del punto in esame, risulta quanto segue: 
 
 
        Presenti  Assenti 
 
1. BORGHETTINI Massimo           X        
2. CAMPESATO Luciana           X         
3. BRUGIN Simone            X  
4. MORELLO Andrea            X  
5. BELVERATO Francesco           X  
6. MANDRUZZATO Paolino           X 
7. PAGLIARIN Raffaello            X 
8. ANZOLIN Lino                      X    
9. ANDRIOLO Roberto            X       
10. VIERO Luciano                    X 
11. GNESIN Alessandro            X 
                

    Presenti n. 10          Assenti n. 1 
 
Essendo legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio   a discutere sul    seguente  
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA I.M.U. 
 

 
 

 

 



 
Sindaco Borghettini Massimo: presenta l’argomento, specificando che questo Regolamento è stato 

elaborato sulla scorta di quello di Noventa Vicentina ed adeguato alle esigenze di Agugliaro. 

Aperta la discussione intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

Consigliere Andriolo Roberto: interviene proponendo alcune modifiche al Regolamento in oggetto 

relativamente a:  

- art 5 “Unità abitative assimilate all’abitazione principale”: aggiungere che sono sottoposte allo stesso 

regime le pertinenze limitatamente ad una unità classificata in C2, C6 e C7.  

- art 7 “Valore venale aree fabbricabili”: il Comune dovrebbe adottare il sistema dei valori minimi, al fine di 

evitare sperequazioni fra i contribuenti, come ad esempio ha fatto il Comune di Vò, soprattutto quest’anno 

dopo l’impatto del Coronavirus. 

- art. 8 “Fabbricati dichiarati inagibili”: adesso per usufruire delle agevolazioni fiscali questi immobili devono 

avere i solai o tetti caduti, con il risultato che vi sono stati casi di demolizione della copertura andando a 

distruggere un patrimonio edilizio. Fare attenzione a questo aspetto. Dove c’è una casa in costruzione 

bisognerebbe fare pagare su una rendita presunta e non sul suolo edificabile. Da aggiungere casi di 

esenzione totale o parziale per concessione in comodato d’uso gratuito ai propri figli o nipoti/parenti entro 2 

grado e casi di riduzione al 50% per immobili non abitati e non utilizzati situati in aperta campagna. 

Sindaco Borghettini Massimo: prenderanno in debito conto quanto richiesto e faranno le dovute 

considerazioni sotto l’aspetto sia tecnico che economico. 

Consigliere Andriolo Roberto: anticipa il voto di astensione del proprio Gruppo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono 
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
 
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo14, comma 6, del D. Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della 
Legge n. 147/2013; 
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 
52, comma 1, che recita : “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 
 
CONSIDERATO che la nuova IMU è applicata e riscossa dal Comune secondo le modalità imposte dalla 
stessa legge n. 160/2019 così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale nel 
rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
delle altre disposizioni vigenti in materia; 
 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU” predisposto dall’ufficio Tributi del Comune di 
Agugliaro; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in ordine al presente provvedimento (all.A); 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 ed inseriti nel presente 
provvedimento; 



 
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente 
accertato e proclamato: 
 
Consiglieri presenti n.  10; 
 
Voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Andriolo Roberto, Viero Luciano e Gnesin 
Alessandro), legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU”; 

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
base alla normativa vigente; 

3. di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione; 

4. che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° 
gennaio 2020. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Massimo Borghettini            F.to Dott.ssa Di Como Roberta 
 
 
=========================================================================== 
 
     REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

         (Art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno    
01/09/2020 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 01/09/2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Dott.ssa Di Como Roberta 
 
=========================================================================== 
 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Agugliaro, lì  

            IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO 
                     Rag. Cheti Falda 
 
 
=========================================================================== 
 

      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
    (Art. 134 comma 3° D.lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune e che sono decorsi almeno dieci giorni dalla sua pubblicazione per cui la stessa è DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma 3° D.lgs. 267/2000. 
  
 
Agugliaro, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Di Como Roberta 
 
 
 
=========================================================================== 
 
 
D.lgs. 267/2000 art. 49 
 
 
- Parere sulla regolarità tecnica:      favorevole  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Rag. Zanini Andrea   
 
 

- parere sulla regolarità contabile:        non dovuto               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    
               


