
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 15 
 

del  29/05/2020 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala congressi Almerindo Rizzardini in 

località Fusine – Piazza Giovanni Angelini, 2,  in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, 

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

Consiglieri Pres Ass 

Consiglieri 

Pres Ass 

1 DE PELLEGRIN CAMILLO X  8 ZANETTINI PAOLO X  

2 BRUSTOLON FRANCESCA X  9 CASAL LISEO X  

3 FAIRTLOUGH AMAPOLA X  10 MOLIN PRADEL ROBERTO X  

4 ARNOLDO DENIS X  11 ARNOLDO PIERLUIGI X  

5 BRUSTOLON ROBERTO X  12 CIPRIAN FEDERICA X  

6 DAURU' ELISA  X 13 CORDELLA MAX ENRICO  X 

7 PELLEGRINI ROMANO X      

    
TOTALI 

11 2 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Rocchi Stefano in qualità di Segretario del Comune. 

Il dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 

nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Giuseppe Dorigo. 

  

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     25/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 De Fanti Daniela 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     25/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   De Fanti Daniela 



 
 

 

 

 

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Fairtlough, la quale si richiama al contenuto della Delibera e 

precisa quanto segue. 

Con la nuova IMU 2020 che assorbe anche la TASI non vi è nessun aumento. 

Per gli alberghi e comunque per LE strutture ricettive con il DL 34 del 19/05/2020 è stata abolita la 

prima rata dell'IMU, purchè vi sia corrispondenza tra proprietario e gestore. 

I contribuenti pagano circa 3.200.000,00 di IMU ma oltre 700.000,00 vanno allo Stato tramite il 

Fondo Comunale di Solidarietà e 380.000,00 sempre allo Stato perchè relativi agli immobili 

classificati D. 

La Giunta Comunale approverà in data odierna una delibera con la quale permetterà ai contribuenti 

di pagare entro il 31/08/2020 senza sanzioni e interessi, possibilità giustificata dall'emergenza 

COVID.  

Dalla prossima settimana, dopo l'approvazione delle aliquote, verranno spediti i modelli F24, 

servizio ormai collaudato da molti anni e apprezzato dai contribuenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 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 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020,   delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (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. 54 del 21/12/2018 sono state approvate 

per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

 

Aliquote IMU VAL DI ZOLDO 

Abitazione principale (A/1 - A/8 e A/9) 0,40% 

Fabbricati Abitazione NON principale 0,86% 

Fabbricati C2 Tabià (ex rurali già ai terreni - su dichiarazione) 0,76% 

Fabbricati C3 - C4 - C5 (laboratori ecc.) 0,76% 

Categoria D (n.b. quota allo Stato del 0,76%) 0,76% 

Fabbricati categoria C1 (negozi, bar, botteghe, ecc.) 0,50% 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Unica abitazione non locata anziani ricoverati nel Centro  Esenti 

Aree Fabbricabili 0,86% 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018 sono state approvate 

per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI; 

 

Aliquote TASI  Val di Zoldo  

Abitazione principale ESENTE escluse  (A/1 - A/8 e A/9) 0,15% 



 
 

 

 

Fabbricati Abitazione NON principale 0,10% 

Fabbricati C2 Tabià (ex rurali già ai terreni - su dichiarazione) 0,10% 

Fabbricati C3 - C4 - C5 (laboratori ecc.) 0,10% 

Categoria D  0,10% 

Fabbricati categoria C1 (negozi, bar, botteghe, ecc.) 0,10% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00% 

Aree Fabbricabili 0,10% 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il 

Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali 

o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per 

cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino 

allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai 

sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

MEF n. 9 del 14/06/1993 tra cui quelli nel Comune di Val di  Zoldo; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli 

di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è 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. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati 

ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, 

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, 

pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 

dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione 

della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 

2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della 

legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione 

di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


 
 

 

 

-  

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune 

tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è 

priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 

vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle 

finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a 

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 

disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756 ; 

 

Considerato che il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 prevede per il Comune di 

Val di Zoldo  un prelievo  fisso dalle risorse comunali di € 504.105,63 quale quota di 

alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale   e un prelievo di € 230.580,27  quale 

quota FSC dopo operazioni di perequazione, compensazioni e dunque il conseguente saldo 

negativo  di € 734.685,90; 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi 

il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.100.000,00, 

al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 734.685,90; 

 

Visto il D.L. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché politiche sociali  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 

19 ed in particolare l'art. 177 relativo alle esenzioni dell'imposta municipale propria IMU 

per il settore turistico nel quale è stabilito che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata 

della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e  

pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, 

delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  

 



 
 

 

 

Ritenuto di applicare le aliquote IMU per l'anno 2020 quali sommatoria delle aliquote IMU 

e TASI applicate nell'anno 2019 ad eccezione per i settori che maggiormente hanno subito 

perdite dall'emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 

aliquote: 

 

Aliquote IMU VAL DI ZOLDO 

Abitazione principale (A/1 - A/8 e A/9) 0,50% 

Fabbricati Abitazione NON principale 0,96% 

Fabbricati C2 Tabià (ex rurali già ai terreni - su dichiarazione) 0,86% 

Fabbricati C3 - C4 - C5 (laboratori ecc.) 0,86% 

Categoria D 2  (n.b. quota allo Stato del 0,76%) 0,76% 

Categoria D ( esclusi D2 n.b. quota allo Stato del 0,76%) 0,86% 

Fabbricati categoria C1 (negozi, bar, botteghe, ecc.) 0,50% 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Unica abitazione non locata anziani ricoverati in Istituto di ricovero Esenti 

Beni merce 0,10% 

Aree Fabbricabili 0,96% 

 

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'area 

economico finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267  del 2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

Aliquote IMU VAL DI ZOLDO 

Abitazione principale (A/1 - A/8 e A/9) 0,50% 

Fabbricati Abitazione NON principale 0,96% 

Fabbricati C2 Tabià (ex rurali già ai terreni - su dichiarazione) 0,86% 

Fabbricati C3 - C4 - C5 (laboratori ecc.) 0,86% 

Categoria D 2  (n.b. quota allo Stato del 0,76%) 0,76% 

Categoria D ( esclusi D2 n.b. quota allo Stato del 0,76%) 0,86% 

Fabbricati categoria C1 (negozi, bar, botteghe, ecc.) 0,50% 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Unica abitazione non locata anziani ricoverati in Istituto di ricovero Esenti 

Beni merce 0,10% 

Aree Fabbricabili 0,96% 

 



 
 

 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 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 ne ll'anno 

precedente; 

 

D) di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. De Pellegrin Camillo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE 

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Rocchi Stefano 

 

 

 

 


