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in data  28-12-2020

COMUNE
DI GIAVERA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI - CONFERMA ANNO 2021.

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di dicembre, alle ore 19:00, in seguito a convocazione
disposta dal Sindaco, con modalità videoconferenza ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020 e nel rispetto dei
criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 14.5.2020, nr. 15, si è riunito il Consiglio Comunale per
la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:

DAL MASO Sara ASSENTE

BAGGIO Guglielma

DURANTE Matteo

BONZIO Alessandro PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

FRANCESCHINI Erika PRESENTE

CAVALLIN Maurizio

MACCARI Andrea PRESENTE

Assiste alla seduta il Sig. FOMMEI Claudio Segretario Comunale, in collegamento in
videoconferenza, il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale,
dopo l’illustrazione da parte del Sindaco preventivamente delle modalità di svolgimento della seduta, si
accerta che i presenti:
abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.;a)
possano intervenire nella discussione in corso;b)
scambiare i documenti;c)
manifestare il voto.d)

attraverso la piattaforma telematica denominata: “join zoom meeting”.

CALLIMAN Michele

GOBBO Antonella

ZANATTA Jessica

1
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



Il Sig. CAVALLIN Maurizio, nella sua veste di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

GOBBO Antonella

TOFFOLETTO Daniel

FRANCESCHINI Erika
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto soprindicato, compreso nella odierna adunanza.
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La Vice-Sindaco Baggio spiega l’argomento dicendo che viene determinata l’IMU, mantenendo le
aliquote e le detrazioni così come presenti nel 2020, comprese le esenzioni previste per gli
immobili dati in comodato a parenti in linea diretta di primo grado per l’abitazione
principale; non c’è nessun aumento, compresa la quota di esenzione per facilitare le persone
che hanno due abitazioni nello stesso comune che hanno parenti in linea retta di primo
grado;

Sindaco aggiunge che quest’anno, c’è una novità, si vedrà in bilancio relativamente alle tariffe,
riguardo ai terreni residenziali, sono stati abbassati portandoli ad una soglia più favorevole,
considerando che i prezzi dei terreni residenziali sono diminuiti anche nei centri storici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione dell’Imposta
Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che
l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739
a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2020 è stato approvato il
Regolamento comunale dell’Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall’art. 1 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2020 si sono stabilite le aliquote IMU
per l’anno 2020;
i commi da 748 a 754 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono le aliquote
applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:
abitazione principale;
fabbricati rurali ad uso strumentale;
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.

gli stessi commi 748, 752,753 e 754 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono
esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri
immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando,
conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

RITENUTO pertanto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa
Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare
all’imposta in oggetto per l’anno 2021 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere
nell’anno 2019 e prorogate anche per l’anno 2020, in particolare in merito per le unità immobiliari
concesse in COMODATO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi
utilizzate come abitazioni principali;

TENUTO CONTO che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, come previsto all'articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/06, dove si prevede che 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;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2021, confermando quanto stabilito con la citata Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
31.07.2020:

Fattispecie Aliquota Riduzioni e
detrazioni

Aliquota ordinaria 9,35‰

Abitazione Principale e pertinenze
(massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

ESENTI

Unità immobiliari concesse in COMODATO GRATUITO a
parenti in linea retta entro il primo grado e da questi
utilizzate come abitazioni principali

7,6‰

Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole 1,0‰

Aree fabbricabili 9,35‰

Immobili produttivi cat. D ad eccezione della categoria
D/10

9,35‰ di cui 7,6‰ allo
stato e 1,75‰ al comune

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in
base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero
delle Finanze n. 9 del 04 giugno 1993 a prescindere dal
fatto che siano condotti o meno da un coltivatore
diretto o Imprenditore Agricolo Professionale

ESENTI

Categorie catastali: A/1 - A/8 - A/9 adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze

6,00‰ € 200,00

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita.

1,75‰

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Consigliere Mazzochel Alessandro) e nessun
voto contrario dei dodici Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2021, le aliquote previste dallo1.
schema sotto riportato, nelle seguenti misure:
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Fattispecie Aliquota Riduzioni e
detrazioni

Aliquota ordinaria 9,35‰

Abitazione Principale e pertinenze
(massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

ESENTI

Unità immobiliari concesse in COMODATO GRATUITO
a parenti in linea retta entro il primo grado e da
questi utilizzate come abitazioni principali

7,6‰

Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività
agricole

1,0‰

Aree fabbricabili 9,35‰

Immobili produttivi cat. D ad eccezione della
categoria D/10

9,35‰ di cui 7,6‰ allo
stato e 1,75‰ al comune

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
in base ai criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 04 giugno 1993 a
prescindere dal fatto che siano condotti o meno da
un coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo
Professionale

ESENTI

Categorie catastali: A/1 - A/8 -A/9 adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze

6,00‰ € 200,00

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita.

1,75‰

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo come le modalità di2.
versamento, esenzioni e altre forme di agevolazione, si rimanda al Regolamento approvato con
Deliberazione Consiliare n. 19 del 31.07.2020;

di prendere che con deliberazione della giunta comunale n. 87 del 23.12.2020 sono stati3.
aggiornati i valori medi di mercato delle aree edificabili ai fini dell’IMU;

di precisare che le agevolazioni relative alle unità immobiliari concesse in COMODATO4.
GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni
principali già in vigore con la precedente normativa s’intendono confermate sin dall’anno di
imposta 2020;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al5.
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Infine, su proposta del Sindaco, con n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Consigliere Mazzochel
Alessandro) e nessun voto contrario dei dodici Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CAVALLIN Maurizio FOMMEI Claudio


