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OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU  ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30
nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21-07-2020 prot.
n. 6142 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

ARGENTI ANTONELLA Presente
PEGORARO GIACINTO Presente
VITTADELLO ELENA Presente
PASTORELLO DAVIDE Presente
STOCCO MATTEO Presente
VIGRI GRAZIELLA Presente
ZANCHIN VALERIO Presente
BIZZOTTO LORETA Presente
DE FRANCESCHI LORENZA Presente
BEVILACQUA PAOLO Presente
ROMANELLO ALESSANDRO Presente
BONALDO FERNANDO Presente
MATTARA PAOLO Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

La Dr.ssa ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:
VITTADELLO ELENA
DE FRANCESCHI LORENZA
MATTARA PAOLO

  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(art. 134 d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione e’ pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
on line del Comune e diventa esecutiva dopo dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione.

ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020)  ha  istituito la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, abroga la TASI istituita dalla
legge n. 147/2013, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte dalla “nuova”
IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della
precedente imposta, come indicato dal comma 740, confermando  il presupposto
oggettivo nel possesso di immobili, oltre alle disposizioni del D.LGS n. 504/1992,
dell’art. 1 commi 161-169 l. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate nella
legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo
dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DATO ATTO che l’art.1 comma 744,  conferma la riserva allo Stato del gettito dell’IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota dello 0,76 per cento, tranne che per la categoria D/10; tale riserva non si
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai
comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai
comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RILEVATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli, pur non
costituendo presupposto d’imposta l’abitazione principale come definita alle lettere b) e
c)  ad  eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro
pertinenze nel limite di legge;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5
per  cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o
diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio
Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce 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, nella misura
dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento,
con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
Atto di Consiglio Comunale - n. 17 del 28-07-2020 Pag. 2 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE



all’azzeramento; i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021,
mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i
terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per
cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo
0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante
deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla
fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86
per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale,
di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di
cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RICORDATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 756 formerà, a
decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le
aliquote dell’imposta comunale;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile
nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto
delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a
decorrere per l’anno d’imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno,
termine modificato con D.L. n. 34/2020 al 16 novembre c.a. limitatamente all’anno 2020;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del
prospetto delle aliquote, di cui al citato 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, termine modificato con D.L. n. 34/2020 al 31 ottobre c.a.
limitatamente all’anno 2020;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU
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nella misura “base”, termine modificato con D.L. n. 34/2020 al 16 novembre c.a.
limitatamente all’anno 2020;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata 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”;

ATTESO che le aliquote e detrazioni IMU e TASI  erano state approvate con delibere di
Consiglio Comunale  n. 15 del 31.05.2012  e n. 31 del 28.08.2014 e successivamente
confermate di anno in anno fino al 2019;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative e alle delibere comunali
adottate  le aliquote applicate sono le seguenti:

Tipo immobile Aliquote IMU
fino al 2019

Aliquote TASI
fino al 2019

Aliquote
NUOVA IMU
2020

Abitazione principale di lusso-
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze (comma 748);
Detrazione abitazione principale-
solo cat. A/1,A/8 e A/9 (comma
749);

0,5 %

€. 200,00

0,1 % 0,6 %

€. 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale-
di cui all’articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557 (comma 750);

0 0,1 % 0,1 %

Fabbricati costruiti e destinati-
dall’impresa costruttrice alla vendita
(beni merce) fintanto che
permanga tale destinazione  e non
siano in ogni caso locati (comma
751);

0 0,1 % 0,1 %

Fabbricati abitativi e relative-
pertinenze nel limite di legge,
esclusi quelli in categoria A/1,A/8 e
A/9, concessi in uso gratuito a
parenti fino al 1 grado che li
utilizzano e vi risiedono
anagraficamente;

0,8 %        0
(delibera
C.C. n. 31
del
28.08.2014)

0,8 %

Fabbricati classificati nel gruppo-
catastale D (esclusi  D/10) comma
753;

0,76%=
quota stato
0,04%=
quota comune

0,1 %
quota comune

0,76%=
quota stato
0,14%=
quota comune

Terreni agricoli (comma 752)- 0,8 % 0 0,8 %

Altri immobili: aree edificabili e-
fabbricati non compresi nelle
fattispecie precedenti (comma 754)

0,8 % 0,1 % 0,9 %
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RITENUTO opportuno confermare le  misure di aliquota IMU e TASI  vigenti nel 2019
anche per l’anno 2020,  come richiamato dalla delibera di Consiglio n. 52 del
30.12.2019 in vigenza della vecchia  normativa,  ora modificata  dalla Legge n.
160/2019;

RITENUTO, altresì, opportuno  confermare  anche per l’anno 2020 i valori minimi per le
aree edificabili approvati con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 22.05.2012 ed in
vigore fino al 2019;

ACQUISITO il parere del revisore del conto ai sensi dell’art. 239  del D.Lgs. 18 luglio
2000, n. 267, verbale n. 14 del 22.07.2020, agli atti ufficio protocollo n. 6205 del
22.07.2020;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO:  Con queste tariffe abbiamo solo sommato
quello che c'era già, IMU + TASI nell'anno 2019. Quindi non abbiamo aumentato,
nonostante ci fosse stata possibilità normativa di farlo: se sommate in tutti i vari casi
l’IMU più la TASI precedente risulta dal totale la nuova aliquota IMU. Specifico che la
vecchia IUC prosegue perché c'è tempo 5 anni per fare gli accertamenti del caso.

CONSIGLIERE FERNANDO BONALDO: Ringrazio per l’intenzione; evidenzio un
refuso tra le aliquote in delibera e l’informativa che è stata inviata.

Il Funzionario comunale NALON SIMONETTA presente in aula conferma che la
delibera è corretta e che vi è stato un refuso nell’informativa inviata.

CONSIGLIERE VALERIO ZANCHIN: Dichiarazione di voto. Non ci cono stati aumenti
della tassazione e pertanto in maniera compatta votiamo a favore.

CONSIGLIERE PAOLO BEVILACQUA: Dichiarazione di voto. Noi ci asterremo però
vorrei dire che rispetto a quanto detto in campagna elettorale, avevate detto che avreste
diminuito le tasse, il non aumentarle non mi sembra sia un pregio. Avete fatto il minimo
indispensabile.

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bonaldo - Mattara), astenuti n. 2, (Bevilacqua -
Romanello) espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1.  tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.  di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da
applicare nell’anno 2020 per le casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipo immobile
Aliquote
NUOVA IMU
2020
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Abitazione principale di lusso categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative-
pertinenze (comma 748);
Detrazione abitazione principale solo categoria A/1,A/8 e A/9 (comma 749);-

0,6 %

€. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del-
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (comma 750);

0,1 %

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni-
merce) fintanto che  permanga tale destinazione  e non siano in ogni caso
locati (comma 751);

0,1 %

Fabbricati abitativi e relative pertinenze nel limite di legge, esclusi quelli in-
categoria catastale A/1,A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a parenti fino al 1
grado che li utilizzano e vi risiedono  anagraficamente (delibera C.C. n. 31
del 28.08.2014);

0,8 %

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi  D/10) comma 753;- 0,76%=
quota stato
0,14%=
quota comune

Terreni agricoli (comma 752)- 0,8 %
Altri immobili: aree edificabili e fabbricati non compresi nelle fattispecie-
precedenti (comma 754)

0,9 %

3. di dare atto che per l’anno 2020 sono confermati i valori minimi per le aree edificabili
approvati con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 22.05.2012;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla
medesima, come previsto dall’art. 1 comma 767 l. 160/2019;

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bonaldo
– Mattara), astenuti n. 2 (Bevilacqua - Mattara), legalmente espressi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-07-2020 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE :

Data: 23-07-2020 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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