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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
ANN02020
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPLICAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANN02020.
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 17:30 nella Salone del Consiglio
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pascolo Amedeo
Di Bernardo Stefano
Bellina Marialisa
Gollino Martina
Tolazzi Sara
Martinoia David
Madrassi Lorenzo
Madrassi Mauro
Moretti Karin
Cracogna Lorenzo
Valent Mauro
Madrassi Corinna
De Joannon Gianni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/ Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Vazzaz dott. Alfredo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Applicazione aliquote IMU (Imposta municipale propria) - Anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l'art. 1, commi 73 8 della legge n° 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n°
160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n° 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno
2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della T ASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI.
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 30/06/2015 con cm sono state
approvate per l'anno 2015 e successivi le seguenti aliquote:
IMU - Imposta Municipale Propria
- 0,2 per cento l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n° 557;
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nella
misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie
sopra esposte;
TASI - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili
- tutte le categorie: 0,1 per cento
CONSIDERATO che la legge n° 160 del 20 19 dispone, all'articolo 1:
- al comma 748, 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 O, l punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9. comma 3-bis. del decreto legge n° 557 del 1993. n° 557, è pari allo 0,1 per cento e il Comune
può solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 , che fino all'anno 2021 , 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; il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, 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;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base 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'l,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per
cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui
ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune può aumentarla
sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
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- al comma 758, lettera d), che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
VISTO:
- il comma 756 della legge n° 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato
entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n° 160 del 2019 che prevede che 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 e in assenza del quale la delibera è priva di
efficacia;
CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio
2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre
solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo
di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite
un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte
integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce
l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al
momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del
decreto di cui al citato comma 756;
VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge n° 160 del 2019, il quale stabilisce che la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente.
VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n° 296 del 2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne 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";
VISTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo
Comune di Venzone - Deliberazione n. 17 del 30/07/2020

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell' imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
ATTESO che l'art. 138 del Decreto Legge 11° 34 del 19.05.2020 " Allineamento termini
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020" ha abrogato il succitato comma 779, prevedendo, di fatto, quale
termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il
31.07.2020;
VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con
deliberazione del consiglio comunale in data odierna;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Mauro Valent, Corinna Madrassi, De Joannon Gianni),
astenuti n. O (zero) resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come di seguito specificato:

ALIQUOTA (%o)
8,60

FATTISPECIE

_Aliquota ordinaria--------------·---------------- -----Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 ,
5,00
. A/8 _e _A/9 e _relative pertinenze_(C2, C6_ _ e C7). ····------·····---- ........--·-·--- - .....---·----···-·--·-..--..··---···.. ....--..........
Fabbricati rurali ad uso strumentale.
1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
1,00
ogni caso locati.
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
8,6 (7 ,60 Stato 1,00 Comune2
_cateEoria__D/1 O. -------------·----------------------Fabbricati destinati a civile abitazione, classificati nel gruppo A
10,60
delle categorie catastali, __tenuti a _d_isposizione o non locati. ............___..___ - ·-··..··-- ..·-·-·-··.. ..,----·---····-·-·----·-··..··
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree
Aliquota
fabbricabili.
ordinaria
·---- --------Esenti (Art. 1, lett.
Terreni agricoli.
D), Legge
160/2019)
,

,

,

2) 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 2020.
3) 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
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Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente.
4) Di dichiarare con voti favorevoli n. 1O e n. 3 contrari (Mauro Valent, Corinna Madrassi, De
Joannon Gianni) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R.
21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata
la maggioranza dei componenti l'organo delibera.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma I O del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 27 luglio 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma I O del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Venzone, 27 luglio

2020
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Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line dal
04/08/2020 al 18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
+-

Comune di Venzone, lì 04/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Eugenio Bortolotti

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall'art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 30/07/2020

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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