
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Delibera del Consiglio Comunale

NR. 43 DEL 17-09-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020, AI SENSI
DELLA LEGGE N. 160/2019

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 18:30, presso la sala conferenze del
Palazzo dei Servizi, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEON STEFANO P
SACCHET GIOIA P
CASONI SEBASTIANO P
CREPAZ MARCO P
DE TOFFOL UBALDO P
VEDANA RINO P
MICHELUZZI GIULIA P
NARDIN GIOIA P
FIABANE GIACOMO P
BUZZATTI ALESSANDRO P
MUSSOI VIVIANA A
BIANCHET ALESSANDRO P
DE PARIS CARLO P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SANDRA CURTI. 

Il Signor STEFANO DEON, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna
adunanza.



IL CONSIGLIO 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco introduce la proposta deliberativa, ricordando che il medesimo punto era stato ritirato dall’ordine
del giorno del 30 luglio, in attesa di ulteriori approfondimenti, per capire se fosse possibile mantenere le
precedenti aliquote. Dall’esame della normativa è emerso che solo per il 2020 è possibile mantenere le
aliquote precedenti di Imu e tasi, che per la nuova Imu vengono sommate.
Successivamente dà lettura delle aliquote proposte.
Aperta la discussione
Il Consigliere Buzzatti evidenzia che le aliquote proposte risalgono ai tempi in cui lui stesso era Assessore, per
cui voterà in maniera favorevole ed esprime i propri complimenti all’Assessore al bilancio. Afferma, tuttavia,
che il resto del gruppo voterà in maniera diversa.
I Consiglieri De Paris e Bianchet preannunciano l’astensione dal voto.
Il Consigliere Bianchet, in particolare, spiega che, in fase preelettorale, avevano ipotizzato una revisione
diversa da quella proposta dalla maggioranza, per cui l’astensione è dovuta a questa motivazione.
Chiusa la discussione.
Il Sindaco dà lettura del dispositivo e invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta
deliberativa agli atti.

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e s.m.i.;

Con VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Bianchet e De Paris), espressi in forma palese

DELIBERA

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Bianchet e De
Paris),

DELIBERA

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.Lgs. 267/2000.
 



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 17-09-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020, AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019

 

IL SINDACO

VISTI:
il d.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
la legge 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 che così recita: “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,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
l’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
l’art. 138 del d.l. 19/05/2020 n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) che dispone l’“Allineamento termini
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di
previsione 2020”, abrogando per l’imposta municipale propria, l’art.1, comma 779, legge 27/12/2019,
n.160, che ne fissava la scadenza al 30/06/2020; 
l’articolo 106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 17
luglio 2020, che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022, termine da assumere a riferimento anche per l’approvazione del
regolamento e delle aliquote IMU come confermato dall’articolo 138 dello stesso decreto;
l’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 che dispone
che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998, n. 360;



l’art. 1, comma 767, della legge 27/12/2019, n. 160, che prevede: “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”.

PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è
istituita e ridisciplinata la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
il comma 780 abroga, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle norme riguardanti la disciplina
dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fermo restando quelle riguardanti la tassa sui
rifiuti (TARI);
l’art. 1 precisa, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l’art. 13 del D.L. n.
201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l’art. 8, comma 1 e l’art.
9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011;
i presupposti della “nuova” IMU 2020 sono analoghi a quelli della precedente imposta: il comma 740
conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, fatto salvo il possesso dell’abitazione
principale o assimilata, come definita dal comma 741 alle lettere b) e c), che non costituisce
presupposto impositivo, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9;
sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli
espressamente esentati (elencati nel comma 758 se terreni agricoli e nel comma 759 se altri immobili)
od assimilati all’abitazione principale e al relativo regime agevolato dalla normativa di riferimento,
anche regolamentare;
il comune di Sedico resta classificato "montano" nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14/06/1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla G.U 18/06/1993, n.141, e pertanto mantengono
l’esenzione dall’imposta i terreni agricoli e quelli non coltivati in esso ubicati;
la norma identifica espressamente il comune soggetto attivo dell’imposta IMU e, dunque, ente
impositore in relazione al nuovo tributo;
resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 0,76 per cento (comma 744), con esclusione
degli immobili D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola classificati in categoria catastale D10, per i quali
l’aliquota base dello 0,1 per cento può essere azzerata (comma 750). L’ accertamento e la riscossione
relative agli immobili ad uso produttivo di cat. D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per
tali immobili, il successivo comma 753 fissa l'aliquota di base allo 0,86 per cento (di cui solo la quota
pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), dando margine al Consiglio comunale di deliberarne
l’aumento sino all’1,06 per cento o la riduzione al limite dello 0,76 per cento;
la richiamata legge 27/12/2019, n. 160 , ha cancellato l’agevolazione disciplinata dall’art. 9 bis del d.l.
n. 47/2014 e pertanto anche i cittadini italiani residenti e già pensionati all’estero iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono soggetti al pagamento dell’IMU per le unità immobiliari
possedute;
il comma 760, conferma la riduzione del 25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dall’art.1, comma 53, della legge
28/12/2015, n. 208;
pur con alcune modifiche, il comma 747 conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile,
già previste nel precedente regime IUC, in sintesi:

“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs.
22/01/2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, o in alternativa, il contribuente ha



facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di
un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della
riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso
in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte
del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.”

i commi da 748 a 754 dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 prevedono le aliquote base applicabili
alla nuova IMU e alle seguenti fattispecie imponibili, nonché i relativi limiti minimi e massimi
adottabili dal consiglio comunale:
abitazione principale e relative pertinenze (aliquota e detrazione);
fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
terreni agricoli;
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
immobili diversi dall’abitazione principale;

Fattispecie imponibile Aliquota di base Margini di
variazione

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze ammesse

0,5%

con detrazione di € 200,00

0%-0,6%

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 0%-0,1%

Fabbricati costruiti e destinati alla
vendita dall’impresa costruttrice

0,1%

(fino al 2021)

Esenti (dal 2022)

0%-0,25%

(fino al 2021)

Esenti (dal 2022)

Terreni agricoli 0,76% 0%-1,06%

Immobili ad uso produttivo categoria D 0,86%

(0,76% Stato – 0,1%
Comune)

0,76%-1,06%

Immobili diversi dall’abitazione
principale e dai precedenti

0,86% 0%-1,06

gli stessi commi 748, 752,753 e 754, prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale,
terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con delibera del Consiglio
Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale dello stesso organo in materia di
aliquote imu;
il comma 755 consente ai comuni di aumentare l’aliquota massima dell’1,06 per cento prevista per gli
immobili diversi dall’abitazione principale sino all’1,14 per cento, in sostituzione e nella stessa misura
dell’eventuale maggiorazione della TASI che fosse stata applicata per l’anno 2015 e confermata fino
all’anno 2019;
il comune di Sedico, negli anni dal 2015 al 2019, non ha applicato la suddetta maggiorazione TASI,
pertanto l’aliquota massima resta dell’1,06 per cento;
il Regolamento comunale, per l’applicazione dell’IMU ai sensi della legge n.160/2019, è già stato
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30 luglio u.s., e, pertanto, risulta ora



necessario provvedere all’approvazione delle relative aliquote per l’anno 2020;

CONSIDERATO che:
la determinazione delle aliquote applicabili è necessaria per garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Comune, nonché per conservare gli equilibri di bilancio;
le aliquote IMU e TASI in vigore nel Comune di Sedico nell’anno 2019 erano le seguenti:

ALIQUOTE IMU ANNO 2019
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze 0,40%
Aliquota altri immobili (altri immobili, aree edificabili, terreni
agricoli) 0,76%
Detrazione di cui all’art. 9 del regolamento

ALIQUOTE TASI ANNO 2019
Prima casa adibita ad abitazione principale 1,20 per mille
Unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da gioco
d’azzardo e scommesse” a prescindere dalla relativa categoria
catastale 2,50 per mille
Fabbricati appartenenti alla categoria D adibiti a centrali
idroelettriche e relativi impianti 2,50 per mille
Immobili categoria D 0,50 per mille
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti 1,00 per mille
Detrazione di € 50,00 a favore dei proprietari di abitazione principale con rendita catastale non
superiore ai 500,00 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l’apposita
commissione dedica della ULSS abbia riconosciuto l’indennità di accompagnamento

nell’ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione, in un contesto socio-economico
pregiudicato dalla crisi emergenziale da covid19, si ritiene opportuno stabilire:
a) le aliquote dell’imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2020, mantenendo per quanto
consentito dalla relativa disciplina, le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell’anno 2019 per
IMU e TASI, con limitati aggiustamenti e semplificazioni;
b) garantire, quanto più possibile, l’invarianza del gettito atteso rispetto all’anno 2019 di IMU più
TASI, come già indicato nella nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione
2020/2022 al paragrafo “Indirizzi generali di natura strategica – tributi”;
il comma 756 dispone, a decorrere dall’anno 2021 e in deroga all’articolo 52 del d.lgs. del 15/12/1997,
n. 446, che i comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote previste dalla disciplina IMU
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
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;
il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte
integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avendo ricevuto numerosi quesiti in ordine alle modalità di
redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2020, ha chiarito con
risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 che “la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote
alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione
dell’art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, dall’anno 2021. Solo da tale anno – e in ogni caso
solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle
aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del federalismo



fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;
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, previo inserimento del prospetto delle aliquote, e del
regolamento IMU, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale;
il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del
decreto, ha modificato suddetto termine, precisando che,“limitatamente all'anno 2020, le date del 14
ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 precisa quanto
segue “Un’interpretazione sistematica del comma 767, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi
756 e 757, conduce a ritenere 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, come stabilito, in via
generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”;
in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre (termine successivamente differito al 16
novembre), ai sensi dell’art. 767 della legge n. 160/2019, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell’anno precedente;
la circolare 1/DF del 18/03/2020 ha chiarito a tal riguardo che “in caso di mancata pubblicazione delle
delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28/10/2020 (termine successivamente differito al 16
novembre), ai sensi dell’art. 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per
l’anno 2019. […] Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in
materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per
gli immobili diversi e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso [aliquote di base
previste dalla “vecchia” disciplina IMU]. Per le fattispecie impositive non assoggettate all’IMU
nell’anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l’aliquota
di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751 della legge n. 160/2019”;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.06.2020, successivamente ratificata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2020, stante la situazione emergenziale in atto:

è stato disposto il differimento della scadenza dell’acconto IMU 2020 al 16 settembre 2020;
è stato precisato che il differimento non poteva essere disposto per la quota dello 0,76% dell’imposta
dovuta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in quanto in virtù del
quadro normativo di riferimento la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei
Comuni. Per quanto riguarda questa tipologia di versamenti, fermo il principio dell’indisponibilità
dell’obbligazione tributaria è stata prevista unicamente la possibilità di intervenire su sanzioni ed
interessi, sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede
la “possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma
133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”;

RITENUTO:
di approvare, a decorrere dal 01/01/2020 e ai sensi dell’art. 1 commi da 738 a 782 della legge
27/12/2019, n.160 e ss.mm., le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), secondo
l’articolazione specifica riportata in dispositivo; 
di approvare le riduzioni, esenzioni ed assimilazioni all’abitazione principale individuate dalla legge
27/12/2019, n.160 e ss.mm., dalla disciplina di riferimento e dal vigente regolamento IMU;
di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al regolamento per
l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio u.s.;
di precisare che nella determinazione delle aliquote in oggetto, vengono rispettati i limiti minimi e
massimi previsti dalla vigente normativa IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobili
imponibili;
di determinare il gettito atteso dell’IMU per l’anno 2020, al netto della quota stato e delle trattenute
previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, in euro 1.424.000,00;



di dare atto che dalla conduzione delle verifiche preliminari alla 4^ variazione al bilancio di previsione,
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 in data 08/07/2020, si è rilevata una
contrazione del gettito riguardante i pagamenti da parte delle famiglie derivante dall’emergenza
Covid19, in conseguenza della quale si è già provveduto ad assestare lo stanziamento ad euro
1.410.000,00;
di demandare al Servizio Associato Tributi dell’Unione Montana Valbelluna, alla quale è stata delegata
la gestione dell’IMU comunale, l’assidua verifica dell’andamento della riscossione dell’IMU al fine di
delineare l’effettiva perdita di gettito per mancati pagamenti spontanei da parte dei contribuenti, sottesa
ai criteri del Fondo funzioni fondamentali previsto dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020;

di riservarsi la possibilità di variare ulteriormente lo stanziamento IMU iscritto tra le entrate del
bilancio di previsione 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2020,
in considerazione dell’emergenza Covid19 in corso e/o di un’eventuale modifica delle aliquote per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
di dare atto che l’IFEL con nota del 07/08/2020 ad oggetto “Termini di approvazione delle aliquote o
tariffe di tributi e dei regolamenti delle entrate” ha precisato che “la proroga dei termini di legge
consente al Comune, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, di
modificare la disciplina tributaria, tanto più nel caso di variazioni dettate da modifiche del quadro
normativo o da situazioni di emergenza.” “[…] in caso di intervenuta approvazione del bilancio di
previsione, il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando
contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità di una riapprovazione
integrale del bilancio stesso”;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1° del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, prot.17352 in data 10/09/2020;
VISTO l’esito della commissione consiliare in data 09/09/2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
di DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;1.

di APPROVARE, a decorrere dal 01/01/2020 e ai sensi dell’art. 1 commi da 738 a 782 della legge
27/12/2019, n.160 e ss.mm., le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria – IMU:

2.

Aliquote IMU 2020

Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze 5,2 per mille

Immobili categoria D 8,1 per mille

Fabbricati appartenenti alla categoria D adibiti a centrali idroelettriche e
relativi impianti 10,1 per mille

Unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da gioco d’azzardo e
scommesse” a prescindere dalla relativa categoria catastale 10,1 per mille

Fabbricati rurali strumentali? Aggiungere riga? 1,0 per mille

Immobili merce 1,0 per mille

Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti 8,6 per mille

Terreni agricoli ESENTI

Detrazione € 200,00



di DARE ATTO che, ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU, già approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30.07.2020: 

3.

è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
i terreni agricoli che insistono nel Comune di Sedico sono esenti in quanto ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei
criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

di RINVIARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al regolamento
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), già approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 35 del 30.07.2020; 

4.

di DARE ATTO che la modalità di calcolo per l’anno 2020 assume a riferimento le indicazioni della
Circolare 1/DF del 18 marzo 2020;

5.

di DARE ATTO che il gettito atteso dall’Imposta municipale propria per l’anno 2020, al netto della
quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari a € 1.424.000,00;

6.

di DARE ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.06.2020, successivamente
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2020, stante la situazione
emergenziale in atto:

7.

è stato disposto il differimento della scadenza dell’acconto IMU 2020 al 16 settembre 2020;
è stato precisato che il differimento non poteva essere disposto per la quota dello 0,76%
dell’imposta dovuta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in
quanto in virtù del quadro normativo di riferimento la quota IMU riservata allo Stato è sottratta
alla disponibilità dei Comuni. Per quanto riguarda questa tipologia di versamenti, fermo il
principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è stata prevista unicamente la
possibilità di intervenire su sanzioni ed interessi, sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la “possibilità di riduzione delle sanzioni in
conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”;

di TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Associato Tributi dell’Unione Montana Val
Belluna per la conseguente applicazione;

8.

di DEMANDARE ai competenti Responsabili di Area e del Servizio Associato tributi l’adozione degli
atti conseguenti alla presente deliberazione.

9.

PROPONE, inoltre,

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
STEFANO DEON DOTT.SSA SANDRA CURTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020, AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019. 

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

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Associato Tributi, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 

Sedico, 10/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 

Maurizio Schenal 
 
 
 



 

Comune di Sedico 
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PARERE EX ART. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM.II., PROPOSTA 
DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020, AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019. 

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

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere Favorevole 
in ordine alla regolarità contabile  della presente proposta di deliberazione. 

Sedico, 12/09/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  

Novella Tremea 
 
 
 


