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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 11/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE 

APPLICATE NELL'ANNO 2020 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021. 
 
L’anno 2021 il giorno 04 del mese di MARZO     alle ore 19:00, in videoconferenza, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _DAL BO Francesco_, _MORO Valentina_, _MAZZON 
Giuseppe_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



 

2 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE APPLICATE 
NELL’ANNO  2020 PER L’ANNO D'IMPOSTA 2021. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che 

- l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 
della Legge n. 160 del 27/12/2019; 

- il presupposto d’imposta dell’IMU è il possesso di immobili di cui ai commi 740 e 741 dell'art. 1 della 
Legge n. 160 del 27/12/2019, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 

- a norma del comma 740 e 741 della Legge n. 160 del 27/12/19 l’IMU non è dovuta in relazione alle 
seguenti ipotesi: 

a) unità immobiliari e relative pertinenze, nella  misura  adibite  ad  abitazione  principale non 
appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 

b) unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture 22/04/2008; 

e) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario stesso; 

f) un  unico  immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità 
immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente delle Forze Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- i comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 può essere applicata ad una solo unità immobiliare. 

- A norma del comma 749 dell'art. 1 della Legge n.160/19 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 nonché per le relative pertinenze  si detraggono, fino a concorrenza del  suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 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 finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977 
n. 616. 

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge n. 160/19  
in relazione alle aliquote l'Ente locale può: 
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- variare l’aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, dai beni merce, dai terreni agricoli e dai fabbricati produttivi di categoria D  pari allo 
0,86 per cento in aumento fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- ridurre l’aliquota base sino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 

- variare l'aliquota base prevista per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze pari allo 0,5 per cento in aumento di 0,1 punti percentuali e diminuirla fino 
all'azzeramento; 

- ridurre l'aliquota di base per I fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1 per cento fino 
all'azzeramento; 

- variare (fino al 2021) l'aliquota base prevista per I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita (comma 751, art. 1 Legge n. 160/19) pari allo 0,1 per cento in aumento fino 
allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento; 

- variare l'aliquota base prevista per I terreni agricoli pari allo 0,76 per cento in aumento fino all'1,06 
per cento o in dimunuzione fino all'azzeramento; 

- variare l'aliquota base prevista per gli immobili classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86 per 
cento (di cui la quota parte dello 0,76 per cento è riservata allo Stato) in aumento fino all'1,06 per 
cento o in diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento; 

- variare l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti pari allo 
0,86 per cento fino al 1,06 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento; 

ATTESO che, per garantire gli equilibri di bilancio si ritiene di confermare per l’anno 
d’imposta 2021 le seguenti aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2020: 

ALIQUOTE 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota pari al 5,25 per mille; 

- unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella 
stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale: aliquota pari al 6,25 
per mille. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,25 per mille; 

- fabbricati classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1: aliquota pari al 8,60 per 
mille; 

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,85 per mille; 

- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 

- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. 

DETRAZIONI 
- detrazione pari ad € 230,00 per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie 

catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9); 

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
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verifica. 

ALTRE DISPOSIZIONI 
- assimilazione all’abitazione principale anche per l’unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate. 

RICHIAMATA Legge n. 178/2020 che all’art. 1 al comma 48 dispone “... a partire dall’anno 
2021 per una sola uinità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in 
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di 
assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della 
Legge 27/12/2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...”; 

RILEVATO che, con queste misure di tassazione, fatte salve ulteriori modifiche alla 
disciplina dell’imposta si prevede un gettito complessivo di € 1.375.000,00 da IMU per il 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale è stato nominato il 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n° 267/2000 che 
attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” come modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, 
in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n° 
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data 31 luglio di ogni anno; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel 
Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 
integrante della delibera stessa e trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze. 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che a 
decorrere dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze che ad oggi non è ancora stato adottato; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1) di confermare per l’anno d’imposta 2021 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria 
(IMU) approvate per l’anno 2020 come di seguito riportate: 

ALIQUOTE 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota pari al 5,25 per mille; 

- unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella 
stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale: aliquota pari al 6,25 
per mille. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle 
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esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,25 per mille; 

- fabbricati classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1: aliquota pari al 8,60 per 
mille; 

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,85 per mille; 

- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 

- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. 

DETRAZIONI 
- detrazione pari ad € 230,00 per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie 

catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9); 

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

ALTRE DISPOSIZIONI 
- assimilazione all’abitazione principale anche per l’unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate. 

2) di dare atto che con queste aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Roveredo in Piano 
per IMU 2021 viene quantificato complessivamente in € 1.375.000,00; 

3) di demandare al Responsabile del tributo l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile riconosciuta l'urgenza di garantire il 
regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON in 
data 04 febbraio  2021. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 
in data 04 febbraio  2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Come dice il titolo di questa delibera di fatto il Comune di Roveredo in Piano ormai da anni conferma le tariffe 
dell'imposta sugli immobili IMU anno dopo anno e noi confermiamo quelle dell'anno scorso, quindi c'è l'esenzione 
per la prima casa e c'è anche l'esenzione per quanto riguarda la casa dei persone che sono ricoverate in strutture di 
ricovero o in strutture sanitarie e che le loro abitazioni non risultino date in locazione e quindi anche queste case 
sono esonerate. L'importo per il Comune è previsto per 1.375.000 €, considerando che i fabbricati di categoria D 
non fanno parte delle entrate del Comune ma vengono destinate direttamente allo Stato. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Intervengo per preannunciare il voto favorevole della 
Civica a questo punto in discussione al Consiglio Comunale. 

. Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io preannuncio voto favorevole e restiamo sempre sulle 
stesse tariffe, sulle stesse categorie e quindi da un punto di vista di gettito non cambia nulla, anzi ci saranno magari 
delle piccole variazioni ma sono dovute alle dinamiche di fruizione delle unità abitative. Quindi voto favorevole. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per appello nominale 
dai _16_ presenti [assenti: Campione] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per appello nominale dai _16_ 
presenti [assenti: Campione] 

D E L I B E R A 



 

8 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/03/2021 al 
23/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   09/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   09/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   09/03/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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