
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
 
 

NR. 19 DEL 21-05-2020
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020.
 
 
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Maggio, dalle ore 18:00, è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale di Cesiomaggiore in modalità telematica al fine del contenimento del rischio di
contagio da Coronavirus (COVID-19) e in conformità a quanto previsto dall’art. 73 del Decreto Legge
17/03/2020 n. 18 convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27..
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
ZANELLA CARLO X

VIGNA CARLO X

MARIN MICHELE X

FELTRIN ELEONORA X

STACH MARTINA X

ZANELLA WALTER X

DEL MONEGO LORENZO X

GRIS CARLO X

LOSS ANDREA X

DE BORTOLI WILMER X

DE BASTIANI GIANNI X

CECCATO FABRIZIO X

MORTAGNA EMIL X

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
PRESENTI ESTERNI:
 

Componente Presente Assente
BROCCON MORENO x

 



 
Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta MARTINA RAVAGNI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l’anno 2020
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Stabilità 2020) dispone che
“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;
 
VISTA la delibera consiliare , approvata nella seduta odierna, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della “nuova IMU” - Imposta Municipale Propria;
 
ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della
“nuova IMU” rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
 
VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n. 40 del 11/12/2019 e n. 41 del 11/12/2019, con
le quali si confermavano anche per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI, sulla
base della normativa di cui alla legge 147/2013;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e considerato che l’art. 107 del
Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con Legge 27/2020, ha prorogato al 31 luglio 2020 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
 
VISTI:
-il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 aggiornato, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.74 in data 26/11/2019, approvato successivamente dal Consiglio Comunale con
atto n.52 del 23/12/2019, nel quale si tiene conto delle aliquote e della detrazione relativamente all’imposta
municipale propria in vigore;
-lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.52 del 23/12/2019 nel quale si tiene conto delle aliquote e della detrazione
relativamente all’imposta municipale propria in vigore.
 
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l’approvazione
delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della “nuova IMU”;
-l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina la pubblicazione ai fini di
efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della “nuova IMU”;
-la circolare n. 2/DF – 22 novembre 2019 – del MEF, la quale illustra gli obblighi di trasmissione dall’anno
2020 delle predette delibere comunali;
 
DATO ATTO che la quota di alimentazione del F.S.C. per l’anno 2019, è stata pari ad € 98.273,92 del
gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, e trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla
scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre;
 
CONSIDERATO che:
-con deliberazione consiliare n.24 del 16/07/2009 e successivamente con deliberazione n. 43 del
27/12/2018, veniva conferita delega all’allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per
la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato.
-il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta comunale n. 14 del
18/02/2020;
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,
espresso dal Responsabile del servizio associato tributi dell’ Unione montana feltrina - Allegato A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.



 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico finanziario del
Comune, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
 
VISTO il decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.
 
VISTO lo Statuto comunale.
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
 
UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra l’argomento, in particolare: aliquote invariate rispetto all’anno scorso, con un gettito
positivo in più di circa 10 mila euro a motivo delle seconde case dei pensionati AIRE. Stima di circa 502
mila euro dell’entrata, dovuta all’unificazione dell’IMP e della TASI che sono diventate un’imposta unica. 
 
Si pone in votazione l'argomento.
consiglieri presenti:       n. 12
consiglieri votanti:         n. 9
consiglieri favorevoli:    n. 9
consiglieri astenuti:       n. 3 (De Bortoli, De Bastiani, Mortagna)
consiglieri contrari:       n. 0
Con voti espressi in forma palese per appello nominale, si approva.
 

 
DELIBERA

 
1)    di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

6 per mille
(detrazione € 200)

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Immobili D – esclusi i D10 (allo Stato 7,6 per mille) 10,6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale – compresi i D10 1 per mille

Altri immobili 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati (“beni merce”) 0 per mille

 
2)    di stimare in € 502.000,00 il gettito complessivo della “nuova IMU” - Imposta Municipale
Propria per l’anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle
presunte trattenute pari ad € 98.273,92  a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà
comunale, pari a quelle degli anni 2018 e  2019, fatte salve diverse disposizioni normative;
3)    di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
4)    copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle



finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
5)    di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al
responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori
adempimenti inerenti e conseguenti.

 
 
=================================================================================
 
SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
consiglieri presenti:       n. 12
consiglieri votanti:         n. 9
consiglieri favorevoli:    n. 9
consiglieri astenuti:       n. 3 (De Bortoli, De Bastiani, Mortagna)
consiglieri contrari:       n. 0
Con voti espressi in forma palese per appello nominale, si approva.
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CARLO ZANELLA MARTINA RAVAGNI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

 IL SEGRETARIO
 MARTINA RAVAGNI

 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e
correttezza dell’azione amministrativa.
 
CESIOMAGGIORE, 13-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 5 del 13-05-2020
 



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 13-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 5 del 13-05-2020
 



 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 19 del 21-05-2020, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 03-06-2020  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  DALLA CORTE CRISTINA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



      

      

       COMUNE DI CESIOMAGGIORE
     Provincia di Belluno

PARERE  EX  ART.  49  D.LGS.  18  AGOSTO  2000,  N.267,  PROPOSTA  DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020.”

**********

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Associato Tributi, formula il proprio parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

CESIOMAGGIORE, 06/05/2020

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa BONGINI ISABELLA


