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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di agosto alle ore 20.00 nella Residenza Municipale per 

determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano: 

  Presenti Assenti 

1. Moro Paola X  
2. Saviane Tatiana X  
3. Dussin Stefano X  
4. Lovisetto Emanuela X  
5. Scerri Vinicio X  
6. Dal Ben Piergiorgio X  
7. Secchieri Francesco  X 
8. Grandesso Marco X  
9. Nicoli Michela X  
10. Favaro Mauro X  
11. Zerbinati Guido  X 
12. Barbisan Alberto X  
13. Basso Alessandro  X 
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Assiste alla seduta la Sig.ra De Vidi Michela Segretario del Comune. 

La Sig.ra Moro Paola, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri Lovisetto, Grandesso e Favaro, 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Economico finanziaria vigilanza 
Anno:  
Numero:  
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  dott. Mario Vendramini  
 



 

 

 

 

SINDACO: Se ci sono domande, sennò… 
 
CONS. LOVISETTO: Sì, io ho una curiosità relativamente alle aliquote. Il nuovo Decreto 
“Agosto”… 
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO: Microfono… 
 
CONS. LOVISETTO: Questo lo dimentico sempre, scusatemi. Ho una perplessità riguardante il 
nuovo Decreto “Agosto” che parla di modifiche IMU. Come si sposa o va in contrasto con 
l'approvazione di queste aliquote IMU 2020? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Guardi, sinceramente mi coglie impreparata e comunque il decreto di 
agosto non è ancora convertito. Quello che è posto all'ordine del giorno stasera è l'approvazione di 
aliquote che sono previste dalla legge di bilancio, cioè dalla legge 160 del 2012, che prevedeva 
dapprima entro - se non erro - il 30 aprile, poi portato al 30 giugno, poi al 31 luglio, le nuove 
aliquote IMU perché in realtà viene soppressa la TASI.  
Quindi semplicemente vengono in questo caso vengono unificate le due aliquote con una 
precisazione di una piccola modifica per le abitazioni di tipo A, cioè le ville, in cui l'aliquota iniziale 
prevista massima è lo 0,60%, quindi rispetto ad altre previsioni. 
 
CONS. LOVISETTO: Sì. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Finché non viene convertito il decreto, questo sarà perché 
l'approvazione entro i termini ci consente di applicare con previsione anche qui esplicita, norma 
tributaria, dal 1° gennaio 2020 queste aliquote. Lo vedremo quello che succederà. 
 
CONS. LOVISETTO: No, scusi Segretario, l'ho chiesta perché vedendo ieri il…, c'è una modifica 
anche per quanto riguarda i fabbricati che gravitano nel nostro paese, allora ho pensato che… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Ma non siamo nei termini per poterlo in questo momento recepire, 
quindi… 
 
CONS. LOVISETTO: Ci sarà un secondo momento in cui recepisci… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, eventualmente, esatto. 
 
CONS. LOVISETTO: Okay, questo era quanto volevo capire relativamente, perché sennò non 
valeva la pena farlo se dovevamo modificarlo nel giro di poco, invece… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: La convocazione, la valutazione e l'istruttoria è stata fatta ben prima 
dell'approvazione del decreto di agosto, e comunque dovremo attendere la conversione del 
decreto.  
 
CONS. LOVISETTO: Grazie. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Prego. 
 
SINDACO: Allora, se non ci sono altre domande, metto ai voti. 
Chi vota a favore?  
 
VOTAZIONE 
 
CONS. GRANDESSO: Unanimità. 
 
SINDACO: Bene. Ultimo punto all’ordine del giorno di stasera. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) dispone che 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 
della medesima legge n. 160; 
 

 l’art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, 
delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale (IUC), limitatamente 
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la 
TARI; 
 

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2020 sono state confermate 
per l’anno 2020 le seguenti aliquote I.M.U.: 

 

 0,40 per cento abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A9) e relative pertinenze; 

 0,76 per cento terreni agricoli e altri fabbricati (cat. A/10, B, C/1, C/3 e C/6+C/2+C/7 posseduti in 
aggiunta alla prima pertinenza dell’abitazione principale) 

 0,86 per cento fabbricati categoria A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative pertinenze e 
aree fabbricabili 

 0,88 per cento fabbricati categoria D 

 0,106 per cento fabbricati categoria D/5; 
 
e le seguenti aliquote T.A.S.I.: 
 

 0,25 per cento abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

 0,13 per cento altri fabbricati esclusi i fabbricati del gruppo D 

 0,10 per cento fabbricati rurali strumentali; 
 
PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di 

quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%; 
 
CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, con 

possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 
 
VISTO: 
 

 il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
apposita deliberazione del consiglio comunale; 

 il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 
peri Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 

 il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla 
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 

 il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata 
nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento; 

 il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 



 

 

 

 

 

 il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la 
possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento; 

 il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze; 
 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale 
del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

 
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 

l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere 
per l’anno d’imposta 2021; 

 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno 

di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 

prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

 
EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

 
VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune 

può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al 
comma 777; 

 
CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili 

sono le seguenti: 
 

ALIQUOTE 

Tipo di immobile 

Base Massima Minima 

0,50% 0,60% 0,00% Abitazione principale di lusso 

0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% "Beni merce" 

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli 

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO che sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 
soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote, derivanti dalla riunificazione delle vigenti 
aliquote I.M.U. e T.A.S.I. e nei limiti consentivi: 

 

Categoria Aliquota IMU  
anno 2020 

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze (categoria A/1-A/8-A/9) 0,60% 
 

A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative pertinenze 0,97% 

Altri immobili (A/10, B, C/1, C/2, C/6, C7, C/3, C/4, C/5) 0,87% 

D opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinema  0,88% 
 

D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione 1,06% 
 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 0,86% 

Fabbricati strumentali attività agricola (D10 – C02) 0,10% 

Fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (purché non locati) 0,10% 

         
 VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165; 
  
 VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 
 
con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020 ai sensi della Legge 160/2019: 
-  

Categoria Aliquota IMU 
anno 2020 

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze (categoria A/1-A/8-A/9) 0,60% 
 

A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative pertinenze 0,97% 

Altri immobili (A/10, B, C/1, C/2, C/6, C7, C/3, C/4, C/5) 0,87% 

D opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinema, case di cura, ospedaliera ecc. 0,88% 
 

D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione 1,06% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 0,86% 

Fabbricati strumentali attività agricola (D10 – C02) 0,10% 

Fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (purché non locati) 0,10% 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1’ gennaio 2020; 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione 

sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze 



 

 

 

 

del ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a 

inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del portale 

del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    Moro Paola Fto  De Vidi Michela 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, .................... IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
  
 

 
 
 


