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COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
� NON SOGGETTA A 

CONTROLLO 
� SOGGETTA A CONTROLLO 
� DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria 

 
Oggetto: 
 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2021 
 
L’anno  duemilaventiuno, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, presso la sala Polivalente della Casa del custode del complesso 
monumentale di Villa Morosini Cappello 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere
secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sig. 
Racchella Germano- Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale  dott.ssa Caliulo 
Angioletta 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 
Racchella Germano X   Toffanin Luigi X  
Borsato Valerio X   Rodeghiero Freancesco X  
Andriolo Giuseppe X   Tartaglia Francesca X  
Campagnaro 
Matteo  X     

Scalco Sara X      
Bonamigo Gianluigi X      
Bresolin Nicoletta X      
Querini Lorenzo X      
Maman Valentina  X     
Grego Guido X      
 

Presenti n. 11 Assenti n.  2 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto
sopracitato. 
 



 
 

 
 

 
Illustra l’Assessore BORSATO. 
“Con il presente passaggio in Consiglio Comunale, confermiamo per l’anno in corso le 
aliquote IMU deliberate per l’anno 2020”. 
 
ALLE ORE 20.45 ARRIVA IL CONSIGLIERE MAMAN VALENTINA – PRESENTI 12 
 
SENTITI gli interventi: 
 
Il Consigliere TARTAGLIA chiede se sia stata considerata la possibilità di abbassare 
l’aliquota per i capannoni. 
 
Il SINDACO risponde che non si è riusciti ma che si stanno pensando altre forme di aiuto 
per le aziende. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
x� il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito,

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
x� la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla

tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
x� il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a

decorrere dal 1° gennaio 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative 
alla TARI e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 
ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 

x� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2020, è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(NUOVA IMU);  

x� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2020 sono state 
approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU)
per l’annualità 2020; 

 
CONSIDERATO che: 

x� il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra 
zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, si applica la detrazione di € 200,00; 

x� il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura 
compresa tra zero e 0,1%; 

x� il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 
1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta; 



 
 

 
 

x� il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

x� il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%; 

x� il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di 
fissare l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%; 
  

CONSIDERATO altresì che: 
x� il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che 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 Mef; 

x� il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in 
ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle 
indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di 
interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 
756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non � idonea a 
produrre gli effetti previsti dalla legge; 

x� con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le 
disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021; 

x� ad oggi non � stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 né è stata data attuazione a quanto 
stabilito dal successivo comma 757; 

x� alla data attuale si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in 
oggetto, salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto 
previsto dal comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 e
della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757. 

 
VISTO: 

x� l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio 
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

x� l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno
di imposta 2020, 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 



 
 

 
 

x� l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 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; 

x� il decreto del Ministro dell’Interno 13 gennaio 2021 che ha differito al 31
marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023; 

x� l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 � 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. 

 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU deliberate per l’anno
2020 e di seguito riportate: 
 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 

        5‰ 

detrazione abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00 
terreni edificabili      8,6‰ 
terreni agricoli      7,6‰ 
fabbricati rurali strumentali         1‰ 
immobili merce         1‰ 
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado nel 
limite massimo di un’unità immobiliare a prescindere dalla sussistenza 
delle condizioni ex art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 
201/2011 

     6,1‰ 

altri immobili      9,1‰ 
 
RITENUTO di continuare ad esentare gli immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che l’immobile non risulti locato; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs. 
267/2000; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;    
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Grego, Tartaglia, Toffanin e 
Rodeghiero), espressi per alata di mano da 12 consiglieri presenti e votanti 
 
 

 



 
 

 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare, per l’anno 2021, le aliquote e la detrazione da applicare all’Imposta
municipale propria deliberate per il 2020 come indicato nella seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze 

5‰ 

detrazione abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’immobile non risulti locato 

Equiparati ad abitazione 
principale e quindi esenti da IMU 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea 
retta di 1° grado nel limite massimo di un’unità
immobiliare (+ relative pertinenze) a prescindere dalla 
sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 3, lett. 
0a) del Decreto Legge n. 201/2011 

6,1‰  

Terreni edificabili 8,6‰ 
Terreni agricoli 7,6‰ 
Fabbricati rurali strumentali 1‰ 
Immobili merce 1‰ 
Altri immobili 9,1‰ 
 
2. di provvedere alla pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
3. di demandare a successiva deliberazione, se ed in quanto dovuto, l’attuazione delle 
disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 a seguito dell’adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura. 
 
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Grego, Tartaglia, 
Toffanin e Rodeghiero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

=== 
 

 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità .tecnica 
� ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità contabile 
� ____________________________ 
  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 
 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto 
Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 
                           Fto  ====                                                                           Fto  ==== 
 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Racchella Germano  Fto Caliulo Angioletta 
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Caliulo Angioletta 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
� DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Caliulo Angioletta 
 
 
 
 


