
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 14 DEL 22-05-2020
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Maggio, alle ore 20:30, presso la Sede Municipale, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

SCOPEL DARIO X   SECCO EDEN X

GUADAGNIN DENISE X   SECCO GIOVANNI X

SCOPEL ELSA X   RECH GINO X

PERER LUCA X   DE CET GIUSEPPE X

DECET DAVIDE X        
MONTICELLO ELISA X        
DAL ZOTTO EDITH X        
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il sig. DARIO SCOPEL, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
L'assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 

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 deliberazione consiliare in data 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:

-           la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.  43 in data 28.12.2019, esecutiva,
con la quale il Comune  aveva già provveduto a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le
detrazioni dell’ imposta municipale  propria;

-           la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 45 in data 28.12.2019, esecutiva,
 con la quale il Comune aveva già provveduto a confermare l’azzeramento dell’aliquota relativa
al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

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.

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.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  46  in data 28.12.2019, esecutiva,  con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione DUP 2020-2022, il Bilancio di previsione
2020-2022 e  tutti gli allegati previsti dalla normativa.
 
DATO ATTO che  nel  DUP aggiornato  nonché nel  bilancio di previsione  2020/2022 si è tenuto

 conto  delle aliquote  e della detrazione  relativamente all’imposta municipale propria in vigore.
 
DATO ATTO che la quota di alimentazione del F.S.C. per l’anno 2019, è stata pari ad € 77.018,93 del
gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, e trattenuta dall'Agenzia  delle entrate  alla scadenza dei
versamenti I.M.U. di giugno e di dicembre. 
 



CONSIDERATO che:
-           con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2011, esecutiva, come integrata con
deliberazione Consiliare n. 6 del 20.04.2012, esecutiva, 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.
19 del 09.03.2020, esecutiva.

 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegato  A) alla
presente deliberazione.

 
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.

 
VISTO  il   parere  di regolarità contabile  reso  ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.  e del Titolo II  del  Regolamento Comunale dei controlli interni.
 
CON VOTI palesi, favorevoli ed unanimi;

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

4 per mille

(detrazione € 200)

Aree fabbricabili 7,6 per mille

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

Fabbricati rurali ad uso strumentale – compresi i D10 0 per mille

Altri immobili 7,6 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 € 254.000,00 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 €  77.018,93 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di
solidarietà comunale  (pari a quella 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 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.

 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DARIO SCOPEL CINZIA TEDESCHI

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



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.
 
Seren del Grappa, 11-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE
DECET MARIA GRAZIA
Atto firmato digitalmente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 115 del 11-05-2020
 



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Seren del Grappa, 11-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto firmato digitalmente
DECET MARIA GRAZIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 115 del 11-05-2020
 



OGGETTO: Parere art 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta  Isabella  BONGINI – Responsabile del Servizio Associato Tributi dell’Unione 
Montana Feltrina 
 
in riferimento alla proposta di deliberazione Consiliare del Comune di Seren del Grappa ad oggetto: 
 
“NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2020” 
 
esprime parere favorevole    in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D. Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.  . 
 
 
 
 
             Dott.ssa Isabella BONGINI 
 

 
 

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


