
COMUNE DI VIGONOVO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

N°4
Reg. delib.

del 31-01-2022

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione aliquote IMU per l'anno 2022

Oggi  trentuno del mese di gennaio dell'anno  duemilaventidue alle ore 19:00,
nella sede municipale, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Danieletto Andrea Presente Rubin Alberto Presente in
videoconferenz
a

Martello Luca Presente Dorio Sabrina Presente in
videoconferenz
a

Nalin Marco Presente in
videoconferenz
a

Mengato Pavanello
Roberto

Presente in
videoconferenz
a

Sattin Luisa Assente Fogarin Filippo Presente in
videoconferenz
a

Carraro Caterina Presente in
videoconferenz
a

Baraldo Elisabetta Presente in
videoconferenz
a

Daniele Veronica Presente in
videoconferenz
a

Di Giovanni Donatella Presente in
videoconferenz
a

Moressa Nicola Presente in
videoconferenz
a

Presenti   12 Assenti    1

Partecipano alla seduta in sede municipale, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a)
del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE  Pontini Claudio, il
PRESIDENTE Danieletto Andrea e il SINDACO Martello Luca.
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Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Danieletto Andrea nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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- PROPOSTA DI DELIBERA -
___________________________________

OGGETTO Approvazione aliquote IMU per l'anno 2022

Premesso che:

l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

l’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»;

l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) disciplina, tra le altre,
anche l’imposta municipale propria (IMU);

relativamente ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dall’impresa costruttrice
(fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), in applicazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
decorrere dal 1° gennaio 2022 l’IMU che si versava con codice tributo “3939”, destinato ai
Comuni, NON è più dovuta;

l’art. 1, comma 743 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha stabilito che,
limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo
1, comma 48, della legge 30  dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento, per una sola
unità 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;

SI PROPONE

1. di dare atto che quanto premesso è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di confermare per l’anno 2022 le aliquote IMU già in vigore dal 2021, approvate con
deliberazione di C.C. n. 3 del 10.1.2021, ad eccezione dell’aliquota dello 0,1% dovuta al Comune
fino al 2021, che si versava con codice tributo 3939, per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, NON più dovuta dal 1° gennaio 2022, così come indicato in
premessa;
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3. di applicare, limitatamente all'anno 2022, la riduzione al 37,5 per cento dell’ IMU dovuta per una
sola unità 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, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 743
della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024),

4. di confermare le seguenti riduzioni:
- immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- immobili che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art.
10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- aliquota dello 0,91% e abbattimento del 25% di quanto dovuto per Imu per le abitazioni concesse
in locazione tra privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell’alloggio
alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2 comma 3 della Legge n.431/1998 e
relative pertinenze, nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7;
- aliquota dello 0,81% per:
a) le abitazioni di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’anagrafe AIRE
(Anagrafe Residenti Estero) e relative pertinenze, nella misura massima di 1 pertinenza per
ciascuna categoria C/2-C/6-C/7;
b) gli immobili di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) ceduti in
comodato d’uso gratuito: aliquota dello 0,81% con riduzione del 50% della base imponibile IMU in
base ai requisiti previsti dalla Legge 28 dicembre 2016, n. 208, specificatamente in ragione del
disposto dell’art. 1, comma 10, lett. b) (il cui possesso dovrà essere attestato presentando la
dichiarazione IMU);

5. di confermare le seguenti esenzioni:
- abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (per le quali si
conferma la detrazione IMU per abitazione principale, nell’importo di € 200,00) ;
- inquilini;
- soggetti assegnatari di alloggi sociali ERP e ATER;
- nudi proprietari;
- terreni posseduti e condotti da agricoltori professionisti;
- fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)
- abitazione NON locata, di proprietà di persona anziana o disabile che si trovi ricoverata, in via
definitiva, in una struttura di ricovero (casa di riposo, casa di cura, ecc.) e relative pertinenze, nella
misura massima di 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7;

6. di confermare le seguenti assimilazioni all’abitazione principale (subordinate alla presentazione
di documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti) :
- la 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 abitazio- ne in
capo al genitore affidatario stesso»;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

7. di applicare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e fatte salve sia le esenzioni citate in
premessa che quanto citato nei 6 punti precedenti, le seguenti aliquote in relazione all’Imposta
municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2022:
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ALIQUOTE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI
FABBRICATO

Aliquota Note

ALIQUOTA ORDINARIA, DA APPLICARE A TUTTI I
CASI NON DI SEGUITO SPECIFICATI

1,01 % /

1. Abitazione NON locata, di proprietà di persona anziana o
disabile che si trovi ricoverata, in via definitiva, in una
struttura di ricovero (casa di riposo, casa di cura, ecc.) e
relative pertinenze, nella misura massima di 1 pertinenza per
ciascuna categoria C/2-C/6-C/7

0 /

2. Abitazioni principali non classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9 (per le quali si conferma la
detrazione IMU per abitazione principale, nell’importo di €
200), inquilini, assegnatari di alloggi sociali ERP e ATER,
nudi proprietari, terreni posseduti e condotti da agricoltori
professionisti, fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)

0 /

3. Abitazione principale di categoria A1/A8 e A9 e relative
pertinenze di categoria C2/C6 e C7 max.1 per categoria

0.6% /

4. Abitazione NON locata, di proprietà di cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’anagrafe AIRE (Anagrafe
Residenti Estero) e relative pertinenze, nella misura massima
di 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7;

0,81 % /

5. Abitazione NON locata o data in comodato d’uso, di
proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l'Italia

0,81 %

Abbattimento
del 62,5%
di quanto
dovuto

6. Abitazione non di lusso, ceduta in uso gratuito (con
contratto registrato) a parente di primo grado (che vi risieda
anagraficamente), a condizione che sia l’unica (o seconda)
abitazione di proprietà del cedente e a condizione che sia
ubicata nello stesso comune di residenza del cedente

0.81%

Abbattimento
del 50%
della Base
imponibile

7. Abitazioni concesse in locazione alle condizioni definite
dagli accordi locali di cui all’art.2 comma 3 della Legge
n.431/1998 e relative pertinenze, nella misura massima di 1
pertinenza per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7;

0.91%

Abbattimento
del 25%
della Base
imponibile

8. Terreni agricoli (se non posseduti e condotti da agricoltori
professionisti)

0.96% /

9. Fabbricati Gruppo D (tranne D10) 1,01 %

Quota Stato
0,76%

Quota Comune
0,25%

10. Immobili inagibili o inabitabili (previa presentazione di
apposita dichiarazione attestante lo stato di fatiscenza degli
stessi)

1,01 %

Abbattimento
del 50%
della Base
imponibile

11. Immobili che siano stati regolarmente riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42

1,01 %

Abbattimento
del 50%
della Base
imponibile

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti
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dall’art.1, comma 767 della Legge 27/12/2019, n. 160 e nel rispetto delle modalità previste dal Dm
20 luglio 2021;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000.
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