
COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica

PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 18 del 29/07/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  NUOVA  IMU  DI  CUI  ALL'ART.  1,
COMMA 738 LEGGE N. 160/2019 DECORRENTI DAL 01.01.2020.

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio (29/07/2020), convocato per le ore 19:00 in
osservanza  delle  disposizioni  regolamentari,  si  è  riunito  il  Consiglio  comunale  in  modalità
telematica mediante videoconferenza in applicazione dell’art.  73 comma 1 del D. L. n. 18/2020,
convertito  con modificazioni  dalla  L.  27/2020, e con le modalità  di  cui al  provvedimento della
Presidente del Consiglio comunale n. 14896/2020. La seduta viene trasmessa in diretta streaming
con inizio alle ore 19:13.

A seguito  dell'appello  iniziale  e  delle  sopravvenute  presenze  e  assenze,  all'inizio  dell'esame
dell'argomento in oggetto risultano collegati in videoconferenza:

N. NOMINATIVO P A N. NOMINATIVO P A

1 SCARDELLATO MARIA P 10 VENDRAME VALERIA P

2 VETTOR LAURA A 11 SCOPEL DANILO P

3 CIMITAN TEO P 12 DAMO LAURA P

4 BATTISTELLA EDDA P 13 LUCCHETTA STRADIOTTO PAOLA A

5 SPINACE' DINO A 14 ALESCIO CONCETTO P

6 PAOLIN PAOLA P 15 BATTEL ALESSANDRO P

7 ZAIA ERIKA P 16 BUCCIOL LUCIA P

8 MARANGONI DIEGO P 17 DE BLASIS MARCO P

9 GUERRERA SARA A

Presenti: 13 - Assenti: 4

Il Vice Presidente del Consiglio ComunaleMarco De Blasis presiede l'adunanza.

Il Segretario generaleAntonino Sanò partecipa al collegamento.

Sono dal Vice Presidente nominati scrutatori i Consiglieri comunali:

CIMITAN TEO, VENDRAME VALERIA, DAMO LAURA

Il  Vice  Presidente,  constatato  legale  il  numero  dei  presenti,  invita  il  Consiglio  a  discutere
l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.
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Proposta di deliberazione predisposta dal SERVIZIO TRIBUTI
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020)
istituisce  a  decorrere dal  1° gennaio 2020 l’imposta  municipale  propria  (IMU), in  sostituzione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  di cui all’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013  e che
dal  1 gennaio 2020 non è più dovuta la TASI di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013,
n. 147, tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  data  odierna  con  la  quale  è  stato
approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  IMU disciplinata
all’art. 1, commi da 739 a 782,  della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, con le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATE  le  seguenti  disposizioni  di  cui  all’art.  1  della  Legge  160/2019  in  ordine  alla
possibile modulazione delle aliquote IMU a decorrere dal 01/01/2020:

➢ comma  748.  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.

➢ comma 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare,  euro 200 rapportati  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; omissis

➢ comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo
ridurla fino all'azzeramento.

➢ comma  751.  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.  A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  i  fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

➢ comma 752. 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.

➢ comma 753. 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 limite dello 0,76 per cento.

➢ comma 754. 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.

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 50 del 18.12.2019, quindi prima  dell’entrata in vigore della citata Legge
n. 160/2019 e riporta tra le entrate la somma di € 3.200.000,00 a titolo di IMU (al netto della quota
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di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad € 1.292.000,00) ed € 725.000,00 a titolo di TASI,
tributo quest’ultimo di cui alla Legge 147/2013 non più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che le predette entrate erano state stimate applicando rispettivamente le seguenti
aliquote:

A) IMU, come approvate  delibera del Consiglio comunale n. 55 del 28/12/2018:
a) -   aliquota di base:  8,0 per mille
b) -  aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 e

relative pertinenze: 5,0 per mille con applicazione della detrazione di legge pari ad € 200,00;
c) -  aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in

linea retta entro il primo grado : 7,6 per mille;
d)  -  aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5  (istituti di credito, cambio

e assicurazione): 9,6 per mille;
e) -   aliquota per terreni agricoli : 9,0 per mille;
f) -  aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse, locate con

contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della  Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, regolarmente registrato: 6,0 per mille;

g) -  aliquota per unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE),  a condizione
che  non  risulti  locata  o  concessa  in  comodato  d’uso  a  soggetti  diversi  da  eventuali
contitolari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 6,0 per
mille;

B) TASI, come approvate  delibera del Consiglio comunale n. 9 del 29/02/2016:
a) - abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9: aliquota 1,0 per mille;
b) - altri immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota 1,0 per mille;
c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) di cui

all'art. 13, comma 9 -bis D.L. 201/2011: aliquota 2,5 per mille;

CONSIDERATO  che  le  misure  restrittive  imposte  dall’emergenza  sanitaria  COVID-19  hanno
pesantemente penalizzato, tra l’altro, le attività economiche esercitate nei fabbricati classificati nelle
categorie catastali C1: negozi e botteghe, C3: laboratori artigianali,  A10:  uffici e D6: palestre;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 25/05/2020 con la quale, nelle more
della determinazione delle agevolazioni da concedere, è stato disposto il differimento del termine di
versamento della rata di acconto, scadente il 16 giugno 2020, al 16 dicembre 2020, limitatamente ai
soggetti passivi dei predetti fabbricati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano anche titolari dell’attività economica ivi esercitata e abbiano registrato nei mesi di
marzo/aprile/maggio 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi maggiore o uguale al 50%
rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019;
b) abbiano in essere un contratto di locazione regolarmente registrato ed abbiano già accordato o
intendano concedere una riduzione del canone di locazione di importo corrispondente ad almeno
una mensilità annua;

VERIFICATO che sono state presentate circa 35  istanze preliminari di possesso dei requisiti e che
l’ammontare della base imponibile dei  fabbricati potenzialmente  interessati consente, per l’anno di
imposta 2020, di applicare una aliquota pari a zero ai fabbricati classificati nelle categorie catastali
C1: negozi e botteghe,  C3:  laboratori  artigianali,   A10:  uffici  e   D6:  palestre,  per la  quota di
competenza comunale,  posseduti da soggetti passivi che si trovino in una delle condizioni di cui
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alle precedenti lettere a) e b);

DATO ATTO che il possesso dei requisiti deve essere attestato entro il 30 settembre 2020, tramite
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 su modello predisposto dal Comune,
pena decadenza dal beneficio;

STIMATO che l’applicazione dell’agevolazione in parola comporta una minore entrata per circa €
65.000,00 rispetto alle previsioni di entrata IMU;

CONSIDERATO  che  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,
(cosiddetti “beni merce”) a decorrere dal 1° gennaio 2022, finché permanga tale destinazione e non
siano in ogni  caso locati,  saranno esenti  dall'IMU ai  sensi  dell’art.  1,  comma 751 della  Legge
160/2019;

DATO  ATTO  che  attualmente  risultano  dichiarati  come  beni  merce  invenduti  circa  120  unità
immobiliari  ad uso abitativo (categoria  catastale  A) e circa 320 tra locali  di  deposito (categoria
catastale C2) e posti auto (categoria catastale C6) il cui gettito  TASI per l’anno 2019 ammontava a
circa € 32.000,00 e ritenuto di agevolare le imprese del settore immobiliare, da anni in sofferenza e
a rischio  insolvenza, azzerando l’imposta per detti fabbricati;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 177 del D.L. 19/05/2020, in fase di conversione in Legge al
momento della redazione del presente atto, non è dovuta la prima rata della nuova IMU per gli
immobili del settore turistico (alberghi, agriturismo, bed & breakfast, affittacamere per soggiorni
brevi  e  similari),  a  condizione  che  i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle  attività  ivi
esercitate,  e  che  per  i  Comuni  è  previsto  un  ristoro,  da  allocare  in  altro  capitolo  di  bilancio,
quantificato per il nostro ente in circa € 5.000,00, a fronte di minori entrate stimate per circa €
10.000;

CONSIDERATO che per garantire gli equilibri di bilancio è necessario adottare per l’esercizio 2020
le seguenti aliquote relative alla ”nuova” Imu di cui  all’art. 1, comma 738,  della Legge n. 160 del
27/12/2019, per una entrata stimata pari ad € 3.823000,00:

a) aliquota di base per tutti gli immobili, compresi terreni agricoli non esenti ai sensi dell’art. 1,
comma 758 della Legge n. 160/2019 ed aree edificabili,  diversi da quelli indicati di seguito:
9,0 per mille;

b) aliquota  per  abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9 e
relative pertinenze: 6,0 per mille con applicazione della detrazione di legge pari ad € 200,00;

c) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n.
557/1993: 1,0 per mille;

d) aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,0 per mille;

e) aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse, locate con
contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della  Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, regolarmente registrato: 7,0 per mille;

f) aliquota per unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti e iscritti 
all’AIRE, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 7,0 per 
mille;

g) aliquota per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado: 8,6 per mille

h)  aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D5  (istituti di credito, cambio e 
assicurazione): 10,6 per mille
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i) aliquota per  fabbricati classificati nelle categorie catastali C1: negozi e botteghe, C3: 
laboratori artigianali,  A10:  uffici e  D6: palestre, per la quota di competenza comunale,  
posseduti da soggetti passivi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) siano anche titolari dell’attività economica ivi esercitata e abbiano registrato nei mesi di
marzo/aprile/maggio 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi maggiore o uguale 
al 50% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019;
2) abbiano in essere un contratto di locazione regolarmente registrato ed abbiano già 
accordato o intendano concedere una riduzione del canone di locazione di importo 
corrispondente ad almeno una mensilità annua;
detti requisiti sono da  attestare, pena decadenza dal beneficio, entro il 30 settembre 2020, 
tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 su modello predisposto
dal Comune: 0,0 per mille ;

RICHIAMATI:
-  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello  stesso  anno,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale.  In  caso  di  mancata
pubblicazione  entro  il  28  ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i  regolamenti  vigenti  nell'anno
precedente”.

DATO ATTO che l’art. 107, comma 2, del  D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27  del
24/04/2020, differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022
al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che ai sensi del comma 756 dell’art. 1 della Legge 160/2019 a decorrere dall'anno
2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
diversificare  le  aliquote  di  cui  ai  commi  da  748  a  755  esclusivamente  con  riferimento  alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 la quale chiarisce che, per l’anno 2020, e comunque
sino all’adozione  del  decreto  di  cui  al  comma 756,  la  trasmissione  ad opera  dei  comuni  della
delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del
testo della stessa;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e
i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla
presente  proposta  di  deliberazione  avente  natura  regolamentare  è  necessario  acquisire  il  parere
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



preventivo del Collegio dei Revisori;

VISTO il del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., ed in particolare l’articolo 42 “
Attribuzioni dei consigli” ;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di esprimere sulla  presente proposta di deliberazione l’allegato parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è  inoltre  necessaria  l’acquisizione  del  parere  di  regolarità  contabile,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

al Consiglio comunale

1)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha  valore regolamentare;

2)  di  deliberare, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione
dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU) di  cui  all’art.  1,  comma 738,   della  Legge  n.  160  del
27/12/2019:

a) aliquota di base per tutti gli immobili, compresi terreni agricoli non esenti ai sensi dell’art. 1,
comma 758 della Legge n. 160/2019 ed aree edificabili,  diversi da quelli indicati di seguito:
9,0 per mille;

b) aliquota  per  abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9 e
relative pertinenze: 6,0 per mille con applicazione della detrazione di legge pari ad € 200,00;

c) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n.
557/1993: 1,0 per mille;

d) aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,0 per mille;

e) aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse, locate con
contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della  Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, regolarmente registrato: 7,0 per mille;

f) aliquota  per  unità  immobiliare  posseduta  da  cittadini  italiani  non  residenti  e  iscritti
all’AIRE, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 7,0 per
mille;

g) aliquota per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado: 8,6 per mille

h)  aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D5  (istituti di credito, cambio e
assicurazione): 10,6 per mille

i) aliquota  per   fabbricati  classificati  nelle  categorie  catastali  C1:  negozi  e  botteghe,  C3:
laboratori artigianali,  A10:  uffici e  D6: palestre, per la quota di competenza comunale,
posseduti da soggetti passivi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) siano anche titolari dell’attività economica ivi esercitata e abbiano registrato nei mesi di
marzo/aprile/maggio 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi maggiore o uguale
al 50%
rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019;
2)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  locazione  regolarmente  registrato  ed  abbiano  già
accordato  o  intendano  concedere  una  riduzione  del  canone  di  locazione  di  importo
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corrispondente ad almeno una mensilità annua;
detti requisiti sono da  attestare, pena decadenza dal beneficio, entro il 30 settembre 2020,
tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 su modello predisposto
dal Comune: 0,0 per mille

3) di dare atto che dette aliquote rispettano i limiti di cui ai commi da 748 a  755 dell’art. 1 della
Legge n. 160/2019;

4) di disporre l’inserimento di copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di renderla nota ai contribuenti mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

*******************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI  gli  allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dalle  Responsabili  dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO inoltre l’allegato parere favorevole reso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITA la  relazione  dell’Assessore  ai  Tributi  Lorenzon  integralmente  trascritta  nel  separato
verbale di adunanza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RITENUTA propria la competenza all'adozione del presente atto ai sensi del art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

A SEGUITO di discussione, per la quale si fa rinvio alla trascrizione integrale di cui al separato
verbale di adunanza;

PROCEDUTO,  su  invito  del  Vice  Presidente,  a  votazione  palese  effettuata  mediante  appello
nominale da parte del Segretario generale;

ACCERTATO, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:
presenti n. 13, assenti n. 4 (Vettor, Spinacè, Guerrera, Lucchetta Stradiotto).
Favorevoli: n. 11
contrari: n. 2 (Battel, Bucciol)
astenuti: nessuno
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D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

La presente  deliberazione,  stante  l'urgenza di  provvedere con i  successivi  atti  amministrativi,  è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, con successiva separata votazione che dà il seguente esito:

presenti n. 13, assenti n. 4 (Vettor, Spinacè, Guerrera, Lucchetta Stradiotto).
Favorevoli: n. 11
contrari: n. 2 (Battel, Bucciol)
astenuti: nessuno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
738 LEGGE N. 160/2019 DECORRENTI DAL 01.01.2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
 Marco De Blasis

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 Antonino Sanò  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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