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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IMU) ANNO 2020.

 
  
L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Maggio, alle ore 18:30, presso la presso la sala riunioni sita
al piano terra del Centro Servizi alla Persona in località Sorriva, previo avviso recapitato ai consiglieri nei
modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte. La
presente seduta si svolge nel rispetto delle misure prescritte nei provvedimenti emanati dagli organi
competenti al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus
Covid-19.
 
Presiede la seduta il sig Federico DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco.
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni MARINO.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X  PAULETTI SONIA X

FAORO ISEO X  ZANNINI ELIANA X

DALLA CORTE GIUSEPPE X  DAL SOLER GIULIANA X

ANTONIOL ANNA X  DALLA VALLE LORIS X

REATO LEONARDO X  

ARIETA TANIA X  

DOFF CHRISTIAN X     
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 

 
 
 
 



 
 
 

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Iseo Faoro.

Il Vice Sindaco Iseo Faoro, in via preliminare, dà varie informazioni in merito all’entità della entrata
conseguente al tributo di cui si tratta e sulle categorie di immobili per i quali lo stesso viene applicato.
Rileva poi come si sia deciso di non aumentare le aliquote dello scorso anno e si sofferma sulle scadenze
previste per il pagamento delle due rate dell’IMU. Fa presente al riguardo che per la prima potranno esserci
delle modifiche in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in atto. Rileva inoltre che la Giunta sta
valutando l’ipotesi di ridurre gli oneri inerenti il pagamento dell’IMU per le imprese che hanno dovuto
chiudere a causa della emergenza. Si sofferma al riguardo anche sugli interventi disposti dal Governo in
materia di IMU a favore di alcune categorie di soggetti.

Il Consigliere Leonardo Reato chiede chiarimenti in merito alle aliquote applicabili.

Il Vice Sindaco Iseo Faoro dà spiegazioni sulle aliquote previste per le varie categorie di immobili quali
risultano dal prospetto della proposta di deliberazione agli atti.

Il Presidente evidenzia come, con la determinazione delle aliquote di cui si tratta, si sia voluto anche dare
un segnale dell’amministrazione per non pesare ulteriormente sui contribuenti. Quindi, dopo ulteriori brevi
interventi del Consigliere Leonardo Reato e del Vice Sindaco Iseo Faoro, pone in votazione la proposta di
deliberazione agli atti.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
 
RICHIAMATA la legge 27/2020 di conversione del DL “Cura Italia”, con il quale è stato prorogato al 31
luglio 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2020 – 2022;
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 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 Bilancio 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”
 
VISTO in particolare quanto disposto dagli elencati commi dell’art. 1 della Legge 160 del 27.12.2019:
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo
che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata
unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica



unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
           1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
           2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza            anagrafica;
           3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del     24 giugno  2008, adibiti
ad abitazione principale;
           4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di         abitazione in capo al
genitore affidatario stesso;
           5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità      
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente        
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello        dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo     nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del            decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera      prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della      residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta 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. In caso di piu' unita' immobiliari,           la predetta agevolazione puo' essere
applicata ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta
del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla
presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello
non coltivato.
744. E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo
territorio. Le attivita’ di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
748. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e’ pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo’
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
749. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche’ per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’



degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e’ pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base e’ pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e’ riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per
cento.
754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753,
l’aliquota di base e’ pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
 
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 della nuova IMU;
-         l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

 
VISTO l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (“decreto crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019
n. 58, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari
e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, alcune regole che si affiancano a
quelle già vigenti per gli atti relativi ai tributi.
 
VISTA inoltre la circolare n. 2/DF – 22 novembre 2019 – del MEF, la quale illustra gli obblighi di
trasmissione dall’anno 2020 delle predette delibere comunali;
 
VISTE le proprie deliberazioni n. 02 n. 03 del 04.02.2019 con le quali sono state stabilite rispettivamente le
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019 e le aliquote TASI per l’anno 2019;
 
RITENUTO quindi di determinare per l’anno 2020 la misura delle aliquote dell’IMU come disciplinata dalla
nuova normativa di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019;
 
DATO ATTO che le misure delle aliquote dell’imposta sono state determinate tenuto conto della necessità
di poter disporre delle entrate necessarie per assicurare i servizi del Comune almeno ai livelli degli scorsi
anni;
 
DATO ATTO in particolare che le aliquote dell’IMU stabilite per il 2020, rimangono invariate rispetto alla
somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per l’anno 2019 e che vengono inoltre confermate le stesse
detrazioni vigenti per il 2019;
 
CONSIDERATO che:

·     con deliberazione consiliare n. 07 del 04.02.2019, veniva conferita delega all’allora Comunità
Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e
Demografico Associato, tra cui anche l’imposta oggetto della presente proposta;
·     il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta comunale n. 30 del
27.04.2020;

 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, quale contenuto nell’ambito del parere relativo al bilancio di previsione
2020/2022 allegato alla delibera di approvazione di quest’ultimo; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 



VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e dato atto in particolare che quello di regolarità
tecnica è stato espresso dal responsabile del servizio associato tributi presso l’Unione Montana Feltrina;
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dalla Valle Loris) su n. 9 presenti, voti espressi per alzata di mano,

  
DELIBERA

 
1)       DI STABILIRE per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) nelle seguenti misure:
 
Aliquota di base 10,00%

Aliquota immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D 9,00%

Aliquota per abitazione principale rientrante
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite
dall'art. 13, comma 2, D. L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

0,50%

Aliquote per unità immobiliari appartenenti
alle categorie catastali C/1 e C/3 0,76%

 
2)       DI CONSIDERARE abitazione principale, come da facoltà prevista dall’art. 1 comma 741 lett.
c) n. 6) della legge n. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
potrà essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

 
3)       DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2020, e che l’Imposta
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della Legge
160 del 27.12.2019;

 
4)       DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenti e,
in particolare quelli inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 15-bis
del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (“decreto crescita”), della presente deliberazione di determinazione
delle aliquote IMU.

 
5)       DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione
Montana Feltrina per gli adempimenti conseguenti.

 
SUCCESSIVAMENTE,

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dalla Valle Loris) su n. 9 presenti, voti espressi per alzata di mano,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

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


