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N.4   

 

Comune di Valbrenta 
Provincia di Vicenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di marzo alle ore 19:15 , in modalità a distanza 
utilizzando la piattaforma "Zoom", si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal PRESIDENTE, 
BOMBIERI ERMANDO, con l'assistenza del Segretario, Caliulo Angioletta in modalità pubblica, 
mediante trasmissione in diretta streaming sulla pagina YouTube del Comune di Valbrenta: 

 
 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

FERAZZOLI LUCA 
Presente in 

videoconferenza 
BOMBIERI ERMANDO 

Presente in 
videoconferenza 

VANIN RAFFAELA 
Presente in 

videoconferenza 
CECCON FEDERICO 

Presente in 
videoconferenza 

LAZZAROTTO STEFANIA 
Presente in 

videoconferenza 
LANZA ANNA 

Presente in 
videoconferenza 

ILLESI MAURO 
Presente in 

videoconferenza 
CAVALLI ALBERTO 

Presente in 
videoconferenza 

GABRIELLI MICHELA 
Presente in 

videoconferenza 
MARCHIORELLO 
LORIS 

Assente 

MILANO LUCA 
Presente in 

videoconferenza 
BATTISTEL MARTINA 

Presente in 
videoconferenza 

ZANARDI ANNA 
Presente in 

videoconferenza 
  

 
Presenti N.   12   Assenti N.     1 

 
 NICHELE CHIARA in qualità di assessore esterno: Presente in videoconferenza. 

 
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta in modalità a 
distanza utilizzando la piattaforma “Zoom” ed invita a discutere sul seguente 

 

O G G E T T O 

 

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021. 
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La seduta si svolge in videoconferenza, tramite la piattaforma “Zoom” ed è resa pubblica attraverso il 
canale Youtube, previa pubblicazione nel sito istituzionale del relativo link. 
 
Risultano presenti alla seduta anche il Prosindaco di Cismon del Grappa Grego Fidenzio e il 
Prosindaco di San Nazario Mocellin Alessandro. 
 
Illustra il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il comune di Valbrenta è nato dalla fusione degli ex comuni di Campolongo sul Brenta, 
Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna ognuno dei quali, ai fini dell’Imposta IMU aveva 
approvato sul proprio territorio sia il proprio regolamento che le proprie aliquote; 
 
Considerato che, nella seduta del 30 settembre 2020 quest’Assemblea ha provveduto:  

• con deliberazione n. 27 ad approvare il Regolamento IMU del Comune di Valbrenta; 

• con deliberazione n. 28 ad approvare le aliquote della nuova IMU valide per tutto il territorio del 
nuovo Comune; 

 
Ritenuto di confermare anche per l’esercizio finanziario 2021 le aliquote stabilite per l’anno 2020;  
 
Fatte proprie le norme che differendo la scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
conferiscono validità all’applicazione delle aliquote tributarie al 1^ gennaio dell’anno di cui trattasi; 
 
Vista la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020;  
 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato prorogato al 
31.03.2021, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021; 

 
Visto lo statuto comunale vigente; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi degli artt. 49 e 147 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Su indicazione del Presidente del Consiglio la votazione viene fatta per alzata di mano, in seduta a 
distanza, con l'assistenza degli scrutatori, consiglieri Raffaela Vanin e Luca Milano. 
 
Con voti favorevoli unanimi, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano 
dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote IMU: 
 

TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 

pertinenze 

 0,5% 

Detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale compresa cat. D/10 0,1% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita 

 0,1%  

Terreni agricoli Esenti  

Comune Montano 

Immobili produttivi cat. D ad eccezione della cat. D/10 0,95%  

Altri immobili diversi dai precedenti  0,95% 

Aree edificabili  

Con applicazione dei valori già attribuiti dai comuni fusi 

0,95%  
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2. di prendere atto della norma introdotta dalla legge di bilancio n. 178/2020, rivolta ai pensionati 

residenti all’estero, le cui pensioni siano maturate in regime di convenzione internazionale con 

l’Italia, la quale prevede una riduzione del 50% dell’Imu per una sola unità immobiliare ad uso 

abitativo che deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto e che non deve 

essere locata o data in comodato d’uso; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021. 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del MEF - 

Dipartimento delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  

 
 
Con separata successiva unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
BOMBIERI ERMANDO Caliulo Angioletta 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
 
 

 


