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CITTÀ DI CONEGLIANO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  13 

IN DATA 23-12-2020 

PROPOSTA N. PRDC - 76 - 2020 

DEL 02-12-2020 
  

 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: Aliquote IMU 2021. Approvazione 

 
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 12:00, in continuazione, presso l’aula Consiliare della 
Residenza Municipale, in seduta pubblica ordinaria convocata con nota prot. 60779 del 15.12.2020 , il Commissario 
Straordinario, dott. Antonello Roccoberton, in virtù  dei poteri conferitigli con D.P.R. dell’11.12.2020 (ns. prot. 62375 
del 22.12.2020), provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott. Giampietro Cescon. 
 
Il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto come di seguito riportato. 
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Deliberazione n. 13 
Del 23.12.2020 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021. APPROVAZIONE. 

 
 
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: Passo la parola sempre al dottor Di Lena.  
 
DOTTOR DI LENA: Ringrazio di nuovo.  
 
Allora facendo direttamente seguito alla delibera precedente, in cui si è provveduto ad aggiornare con questa 

piccola modifica il Regolamento dell’Imu, veniamo ora a trattare del provvedimento anche questo che viene adottato 
con cadenza annuale, che è quello di determinare le aliquote e la detrazione per l’Imu. L’Imu, come ho già detto 
prima, è il principale prelievo fiscale dell’ente che finanzia per circa un terzo le nostre spese correnti, quindi le spese 
di funzionamento. Introdotta a partire dall’anno di imposta 2012 con Decreto Legge 201/2011, successivamente 
modificata diverse volte, da ultimo l’impostazione normativa è quella della Legge 160/2019, la Legge di Bilancio per il 
2020. Non è stata cambiata per l’anno di imposta 2021 e quindi anche l’ente con questo atto deliberativo intende 
confermare le aliquote e la detrazione prevista per il 2020.  

 
Vado velocemente a ricordare un po' quelle che sono le aliquote che si intendono proporre per la riconferma. 

Quindi  
 per l’abitazione principale e assimilate esclusivamente quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 
e relative pertinenze – sono le cosiddette abitazioni di lusso – aliquota dello 0.59%. L’aliquota di base statale 
è lo 0.5, quindi l’ente può aumentarla di un ulteriore 0.1% o diminuirla fino all’azzeramento. Si propone, 
appunto, di confermare lo 0.59; 
 fabbricati rurali ad uso strumentale. Si propone l’aliquota dello 0.10%, che è l’aliquota di base previste 
dalle norme.  
 aliquota per i fabbricati cosiddetti merci, cioè sono gli immobili destinati alla vendita, ancora in 
possesso dell’impresa che li ha realizzati, purché non siano locati, aliquota dello 0.19%; 
 terreni agricoli aliquota dello 0.36%;  
 immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D aliquota dell’1.05%; 
 altri immobili aliquota dell’1.05%.  
 
La detrazione viene confermata nella misura di 200 euro per unità immobiliare.  
 
Il gettito previsto per l’Imu per l’annualità 2021 sulla base di queste aliquote delle previsioni e le stime rispetto 

all’andamento delle riscossioni è di 10.405.000 euro; per le annualità 2022 e 2023 10.470.000 euro. È leggermente 
maggiore del gettito assestato dell’annualità 2020, in quanto in quest’anno che va concludendosi abbiamo avuto 
diverse esenzioni di imposta disposte dal Legislatore Statale, sempre per effetto dell’emergenza da pandemia Covid. 
Quindi per alcune categorie di immobili, sia per la prima rata che per la seconda, sono state disposte esenzioni.  

 
Ricordo anche che nel 2019 il gettito combinato di Imu e Tasi era, invece, di 10.780.000 euro. Quindi 

abbiamo una leggera flessione rispetto a quei valori. 
 
Concludo la mia esposizione. In sintesi vengono riproposte alla conferma le aliquote vigenti nel 2020, anche 

qui per garantire un gettito in linea con le esigenze del nostro bilancio. Grazie, dottor Roccoberton.  
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: Grazie. Si approva ed è immediatamente eseguibile.  
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                                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
PREMESSO  
 
Che il comma 738, art. 1 della L. 27/12/2019 n 160 abolisce l’imposta comunale unica (IUC) di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che stabilisce la 
nuova disciplina dall’anno 2020 dell‘IMU (imposta municipale propria); 
 
Che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso di abitazione principale o assimilata, non 
costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o 
A/9; 
 
CONSIDERATO: 
 
che 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 può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento; 
 
che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può ridurla fino all’azzeramento; 
 
che 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 e il Comune può aumentarla fino allo 0,25 
per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 
 
che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune può aumentarla sino all’1,06 per 
cento o diminuirla fino all’azzeramento; 
 
che l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di 
cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e il Comune può aumentarla sino all’ 1,06 per cento o 
diminuirla sino allo 0,76 per cento; 
 
che l’aliquota di base per gli altri immobili è pari allo 0,86 per cento e il Comune può aumentarla sino all’1,06 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
 
DATO ATTO che il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021 è stimato sulla base 
dell’andamento della riscossione nell’anno 2019 e prima rata anno 2020; 
 
RITENUTO OPPORTUNO confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

0,59% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 
557/1993 

0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,19% 

terreni agricoli 0,86% 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota 0,76 riservata allo 
Stato) 

1,05% 

altri immobili 1,05% 
detrazione per l’abitazione principale   € 200,00 
detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 

€ 200,00 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 193 del 26/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022.”; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 ed allegati.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance) 
2020/2022.” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del dirigente del dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, Politiche Sociali 
ed Istruzione in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del dirigente del dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, Politiche Sociali 
ed Istruzione in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 767, art. 1 della legge 160/2020, 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 e che, ai fini della menzionata pubblicazione, il 
comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale,  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica sottoscritto in data 11 dicembre 2020, trasmesso dalla Prefettura di 
Treviso il 22/12/2020 (nota nostro prot. n. 62375/2020), a mezzo del quale è stato decretato lo scioglimento del 
consiglio comunale di Conegliano ed il dott. Antonello Roccoberton è stato nominato commissario straordinario per la 
provvisoria gestione del comune fino all’insediamento degli organi ordinari; 
 
 
CON i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
CON voto favorevole reso ai sensi di legge 
 
                                                                          D E L I B E R A 
 
 
di dare atto che le premesso costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 
 
di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU; 
 
abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie A/1, A/8 A/9 e relative 
pertinenze  

0,59% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 
557/1993 

0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,19% 

terreni agricoli 0,86% 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota 0,76 riservata allo 
Stato) 

1,05% 

altri immobili 1,05% 
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detrazione per l’abitazione principale   € 200,00 
detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 

€ 200,00 

 
 
di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
di dare atto, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del 1° Settore 
Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
di dare atto, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del 1° 
Settore Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2021 e verrà pubblicata sul portale del 
federalismo a cura del Dirigente competente, che provvederà a inserirla nel menzionato portale entro il termine 
perentorio del 14 ottobre del 2021; 
 
di dichiarare, con voto favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
procedere celermente con le comunicazioni ai contribuenti delle nuove aliquote, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Commissario Straordinario e dal 
Segretario. 

  
 

 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Antonello Roccoberton dott. Giampietro Cescon 

 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


