
 

 

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza  G. Matteotti, 1  -  35040  CASALE DI SCODOSIA  PD

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 2
del 09-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"  ANNO 2020

 

L’anno  duemilaventi addì  nove del mese di aprile alle ore 19:00 nella
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:

Marchioro Marcello Presente
Gaffo Renzo Presente
Biggin Gianfranco Presente
Rosso Michela Presente
Marchesin Damiano Presente
Muraro Anna Assente
Altobello Laura Assente
Gioachin Giulia Presente
Faccioli Davide Presente
Finetto Diego Presente
Ferreri Moira Presente
Bin Maddalena Presente

Partecipa alla seduta il dott.  Morabito Luca Segretario Comunale.

Il sig. Marchioro Marcello  nella sua qualità di Vicesindaco constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.:
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Il presidente presenta la proposta relativa all’oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha abolito, a decorrere-
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
che con l’abolizione della IUC è stata di fatto abolita la componente TASI (Tributo per i servizi-
indivisibili), con contestuale istituzione della nuova disciplina per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

VISTO l’art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che 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 D.Lgs n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 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.

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”;

RICHIAMATI i commi dal 748 al 754, articolo 1, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in
cui dispongono le misure massime e minime per la determinazione delle aliquote relative alla nuova
disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”;

RICHIAMATA la precedente deliberazione assunta in data odierna e dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in
vigore dal 1 gennaio 2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 ai fini della variazione da apportare al del
bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 47 del 30/12/2019, lasciando
invariato il carico fiscale sui contribuenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della 2̂ Area “Servizi Economici Finanziari”,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.̂ 18/08/2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

  Con voti ... legalmente espressi
D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
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“IMU” ANNO 2020:

TIPOLOGIA
ANNO 2020
(aliquota per mille)

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione
€200,00)

6‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1‰

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI
DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

0,6‰

TERRENI AGRICOLI 8,9‰

AREE FABBRICABILI 9,5‰

Fabbricati  categoria D 9,5‰

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e
diversi da quelli sopra indicati

9,5‰

3) di determinare in € 200 (duecento/00) l’importo della detrazione per l'unità immobiliare
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze;

4) che 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.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione dell’argomento da parte del Presidente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportato in allegato;

Con voti  espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 10,  su n. 10  consiglieri
presenti e n. 10  votanti,

D E L I B E R A

di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;1.
di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito.2.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti  favorevoli n. 10 su  n.
10  consiglieri presenti e n. 10  votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Vicesindaco Il Segretario Comunale
Marchioro Marcello Morabito Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 312 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, 24-04-2020  Il Responsabile della Pubblicazione
Rizzi Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che  la  presente deliberazione,  in applicazione  del D. Lgs.  18.08.2000,  n. 267,

É DIVENUTA ESECUTIVA  il giorno           .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  comma

4°) S.

Lì,           ________________________

Il Responsabile della 1a Area
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