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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione, seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Unica Propria (I.M.U.) anno 2022 

 
 

L’anno duemilaventidue (2022), addì nove del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del 

palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto all’ordine del giorno risultano: 

N Cognome e nome Ruolo Presenti 
Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni Domenico Sindaco X   

2 De Nardo Vera Consigliere X   

3 Miotto Fabio Consigliere X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Consigliere X   

5 Maccari Milena Consigliere X   

6 Brait Alessandro Consigliere X   

7 Bongiorno Claudia Anna Consigliere  X  

8 Zanardo Tiziana Consigliere  X  

9 Zago Samuele Consigliere X   

10 Cescon Pierina Consigliere X   

11 Visentin Marika Consigliere X   

12 Freschi Giuseppe Consigliere X   

13 Tonon Paola Consigliere X   

TOTALE 11 2 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa Greggio Luisa  Segretario del Comune. 
 

Il Dott.  Zanon Giovanni Domenico  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri 

signori:  Zago Samuele, Tonon Paola,  . 



 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce l’argomento elencando le aliquote IMU introdotte per l’anno 2022 e le relative detrazioni. 

Sottolinea che viene, di fatto, eliminata l’aliquota del 1,5‰ relativamente ai beni merce come da decreto. 

 

Consigliere Cescon: comunica il parere negativo della minoranza in merito all’aumento proposto per 

determinate aliquote. In particolare rileva un sostanziale aumento dello 0,7‰ che va a colpire, oltre alle 

seconde case, i negozi, gli uffici, i terreni non gestiti da coltivatori diretti, nonché i fabbricati di categoria D, 

ovvero le attività produttive. Osserva che è sotto gli occhi di tutti la grave situazione di crisi economica e di 

importante aumento dei costi di energia elettrica, gas e materie prime ma si ritiene profondamente sbagliato 

ricorrere ad un aumento delle tasse piuttosto che ragionare su una razionalizzazione della spesa. Si 

comprendono gli effetti del rilevante incremento della spesa per l’energia elettrica, ciononostante con 

l’aumento dello 0,7‰ si prevede un incremento di entrata di € 165.000,00. Prendendo in considerazione il 

bilancio e il PEG si rileva, per esempio, che il credito vantato nei confronti del GSE è aumentato alla cifra 

notevole di € 196.138,00. Nel 2018 il credito era di circa € 20.000,00 e malgrado i numerosi solleciti a 

giungere ad una soluzione della questione, nulla è stato concluso, anzi la posizione si è aggravata. Appare 

chiaro quindi che, anziché aumentare l’aliquota IMU, poteva essere fatto, a suo tempo, un intervento più 

deciso di recupero di questo credito. Oltre a ciò l’amministrazione poteva valutare anche di risparmiare 

sull’energia elettrica, dato che, ancora oggi tutta l’illuminazione pubblica è accesa, il riscaldamento negli 

uffici è sempre molto elevato, come anche nelle scuole. Sarebbe auspicabile quindi un’opera di 

sensibilizzazione nel ridurre un po’ il riscaldamento, nel ridurre l’illuminazione nelle strade, come hanno del 

resto già fatto in numerosi altri comuni. Osserva che un’altra voce di spesa da considerare, che ha visto già la 

contrarietà del gruppo di minoranza in precedenti consigli,  è quella riguardante l’esternalizzazione delle 

pratiche relative al commercio per una spesa stimata di circa € 12.000,00 all’anno per pratiche che, 

tradizionalmente, erano gestite all’interno del Comune. Rileva che prima di andare a gravare ulteriormente 

sui contribuenti, sarebbe auspicabile che anche l’Amministrazione facesse la propria parte, che dimostri che, 

se è necessaria austerità, questa è per tutti, evidenziando che un incremento dell’aliquota dell’IMU va 

ulteriormente a penalizzare l’immobile, le seconde case e non si fa riferimento a ville, ma a qualche 

appartamento che le persone hanno, dato in affitto qualche volta. Ribadisce la ferma contrarietà della 

minoranza sulla scelta, esprimendo anche sorpresa per un’Amministrazione che si era presentata come 

liberista, quando poi va a fare un operazione di segno completamento contrario.  

 

Sindaco – Presidente: Desidera far presente che per quanto riguarda la questione dell’illuminazione pubblica 

è già stato attuato lo spegnimento di alcuni punti luce a seconda del posizionamento nel territorio. Inoltre, è 

già stato regolarizzato il posticipo dell’orario di accessione. Fa presente che quando venne proposto lo 

spegnimento di alcuni fari in un tratto della pista ciclabile, era stato osservato che mancasse l’illuminazione. 

È stato avviato un percorso di calibratura delle varie linee energetiche in modo tale da poter programmare 

l’accensione e lo spegnimento delle stesse. Per quanto riguarda la questione del riscaldamento, tiene a 

sottolineare che nella maggior parte degli uffici sono stati spenti i termosifoni o comunque è stato ridotta 

l’intensità del calore prodotto. Infine rileva, con riguardo alla necessaria fornitura dei servizi essenziali, che 

sono stati fatti dei confronti con diversi Comuni dell’area, dove per la maggior parte le aliquote sono stabilite 

allo 0,9‰ o all’1‰ e la fissazione dell’aliquota con incremento dello 0,7‰ è finalizzato a dare i servizi alla 

cittadinanza. Evidenzia che il discorso del GSE è riferito ad un problema, di cui parleremo, che si sta 

seguendo e risolvendo. Quello che è certo è che non è stata una scelta fatta a cuor leggero, purtroppo però, la 

necessità di far quadrare il bilancio c’è e, a malincuore, è stata fatta questa scelta al fine di garantire i servizi. 

Evidenzia infine che questa determinazione non è definitiva e irrimediabile, nel momento in cui la situazione 

dovesse mutare e tornare nella normalità è sempre possibile rivedere questa scelta. 

 

Consigliere Cescon: fa presente che gli aumenti di energia elettrica e gas sussistono dall’autunno. Riporta 

quanto sostenuto dagli analisti economici circa la sussistenza di una situazione di recessione in Italia simile a 

quella vissuta negli anni ’70. La riflessione riguarda quindi la necessità, per far quadrare i conti, di procedere 

gradualmente, esigendo i propri crediti, facendo economia e, solamente in ultima istanza, aumentando le 

tasse. Nello specifico, l’IMU avrebbe potuto essere aumentata dello 0,2‰ o dello 0,30‰ anziché 

immediatamente dello 0,7‰ perché, con questo aumento si andrà a colpire attività produttive già duramente 

messe alla prova dalla pandemia.  

 



 

 

Sindaco – Presidente: prende atto delle osservazioni ma sottolinea nuovamente che sono stati fatti tutti i tagli 

e le economie possibili. 

 

Consigliere Tonon: chiede una risposta in merito alla questione del recupero crediti. 

 

Sindaco – Presidente: per quanto riguarda il recupero crediti ricorda come sia ancora in corso la procedura 

relativa al GSE per la quale era stato affidato un intervento di manutenzione ad una società che, a febbraio 

2022, ha inviato una comunicazione nella quale informava di trovarsi in stato di liquidazione per perdite e 

che, pertanto, venivano interrotti tutti gli interventi. È stato immediatamente avviato un confronto con 

un’altra ditta per la presa in carico del servizio, che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo e ha trovato 

gli impianti in buono stato. Rimane  in piedi la questione relativa al mancato collegamento dell’ENEL con il 

GSE. Ricorda al Consiglio la problematica del mancato aggiornamento del nominativo del sindaco quale 

responsabile dell’Ente, nonostante le ripetute comunicazioni inviate dagli uffici; evidenzia che la messa in 

liquidazione della società di manutenzione, cui è stato già comunicato il recesso da parte del Comune, non è 

stata certamente positiva, ma la posizione da definire è oggi in mano a questa nuova ditta che ha già ottenuto 

per altri enti il recupero di quanto dovuto e ci ha in tal senso rassicurato, contando di ottenere il versamento 

di quanto dovuto entro l’esercizio in corso. 

  

Consigliere Cescon: ricorda come sia dall’inizio del presente mandato che il gruppo di minoranza chiede il 

recupero di questo importo. Osserva che si è anche sfortunati perché al tempo del proprio mandato l’incarico 

era  conferito ad un’altra azienda, andata anch’essa in liquidazione, nonostante fosse stata pagata totalmente 

in anticipo. Si ritiene pertanto necessario attivare il Responsabile del Servizio affinché solleciti e vigili su 

tale credito, che è diventato di oltre 196.000,00 euro, quando nel 2018 era di circa  20.000,00 euro.  

Riconosce le numerose difficoltà intervenute ma non le ritiene tali da giustificare la necessità di attendere 

quasi tre anni per poter esigere quella cifra. 

 

Sindaco – Presidente: precisa che la documentazione per la correzione del nominativo del responsabile 

dell’Ente è stata inviata non appena è arrivata comunicazione circa la discordanza. Ricorda inoltre che è stata 

volontà dell’amministrazione di recedere dal contratto così da poter trovare immediatamente una 

sostituzione, nonostante la precedente ditta avesse comunicato che avrebbe garantito comunque le 

manutenzioni minime sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.  

 

Consigliere Cescon: chiede di verificare che non si sia proceduto come in passato a pagare totalmente 

l’intervento. 

 

Sindaco – Presidente: conferma che non è stato pagato totalmente. 

 

Consigliere Freschi: ritiene che questa situazione sia la dimostrazione di quanto da lui sostenuto circa il fatto 

che il problema del fotovoltaico fosse gestito con superficialità. Auspica che il problema venga finalmente 

risolto, soprattutto a favore del Comune, con il riconoscimento del nostro credito. Manifesta perplessità circa 

l’attenzione posta sui crediti a favore dell’Ente, domandando quale possa essere l’attenzione posta su crediti 

di minore entità se questa è l’attenzione posta su un credito così importante. In un precedente Consiglio era 

stato affermato che fosse sufficiente un semplice click sul portale di Enel per risolvere il problema ma, 

evidentemente, così non è. Fa inoltre presente che, numerose volte l’impianto fotovoltaico non è funzionante 

perché manca l’intervento immediato dell’azienda quando necessario. Ritiene che l’Amministrazione debba 

porre maggiore attenzione a queste cose, soprattutto considerato che, nel periodo estivo, l’impianto 

fotovoltaico produce molta più energia che si traduce in un maggior credito. Tenere un impianto fermo per 

20 giorni significa una perdita economica di circa € 10.000,00; per tale motivo è indispensabile che vi sia 

l’intervento tempestivo della ditta incaricata delle manutenzioni. Però poi è necessario aumentare l’IMU per 

poter far quadrare il bilancio. Ma se non si presta attenzione a queste cose non si riuscirà mai a farlo 

quadrare. Infine, tiene a precisare, in merito alla questione del riscaldamento, di essere stato in municipio 

questa mattina e di aver trovato del personale in maniche corte, nonostante la temperatura non sia certamente 

mite. 

 

Sindaco – Presidente: in merito a quanto osservato sottolinea come il riscaldamento nell’ufficio del Sindaco 

sia sempre spento, dicasi lo stesso per la Sala Consiliare, nel municipio è già stato chiesto di diminuire. 



 

 

Desidera però concludere il discorso relativo al fotovoltaico: ricorda come l’anno scorso siano stati inviati in 

manutenzione due inverter e come siano stati necessari quasi due mesi per riuscire a reperire un inverter 

sostitutivo, questo è stato il motivo per cui l’impianto è stato fermo due mesi. Osserva infine di non poter 

accettare quanto sostenuto in merito ad una mancata attenzione da parte dell’Amministrazione su queste 

questioni, precisando che quando ci sono problematiche, così come quando la cittadinanza richiede interventi 

da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è sempre presente e pronta ad intervenire, anche oltrepassando il 

proprio ruolo.  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi sopra riportati, 

 

PREMESSO che l’I.M.U. Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con D.L. 2001/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011, è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo; 

 

ATTESO che, da ultimo, ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 

2020) è stata istituita la “nuova” I.M.U. a decorrere dal 1^ gennaio 2020 che unifica IMU e TASI;   

 

DATO ATTO pertanto che con deliberazione di C.C. n. 3 in data 19.02.2020 si provvedeva a determinare la 

nuova I.M.U. corrispondente alla somma delle aliquote precedentemente applicate per I.M.U. (misure 

differenziate per immobili) e T.A.S.I. (1,5 per mille);  

 

PRESO ATTO che i presupposti della nuova I.M.U. sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 

RILEVATO che, ai sensi della predetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e le loro pertinenze; 

 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art, 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e 

dunque ente impositore in relazione alla nuova I.M.U.; 

 

DATO ATTO che la Legge 30.12.2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022) conferma sostanzialmente i 

presupposti di articolazione dell’imposta I.M.U.; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) approvato con 

deliberazione di C.C. n. 17 in data 10.06.2020;           

 

RITENUTO, in relazione alla situazione del bilancio comunale e tenuto conto delle altre entrate e della spesa 

programmata, di rideterminare, al fine di garantire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio di 

previsione, le aliquote I.M.U. per l’esercizio 2022, in relazione alle aliquote applicabili; 

 

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

seguenti: 

 

ALIQUOTE  Tipologia di immobile 

Base (solo Imu) Massima Minima 

0,50% 0,10% 0,00% Abitazione principale di lusso 

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

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  

 

 

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2022 nelle seguenti misure: 

 

Fattispecie Aliquota vigente Aliquota proposta Detrazione/Riduzione 

Aliquota ordinaria 9,1 per mille 9,8 per mille  

Abitazione principale e 

sue pertinenze  

esente esente  

Abitazione principale di 

lusso 

5,5 per mille 5,5 per mille detrazione € 200,00 

Aree fabbricabili 8,6 per mille 8,6 per mille  

Fabbricati rurali 

strumentali 

1 per mille 1 per mille  

Terreni agricoli 7,6 per mille 8,3 per mille  

Fabbricati gruppo “D” 9,1 per mille 9,8 per mille  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote 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...omissis…”; 

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, in data 24 dicembre 2021, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, successivamente prorogato al 

31.05.2022 ai sensi dell’art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 28/30.12.2021, coordinato con la Legge di 

conversione n. 15/25.02.2022; 

 

DATO ATTO infine che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 

2022/2024 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 in data 16.02.2022 con la quale è stato approvato lo schema 

del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;  

  

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione sulla proposta di 

Bilancio di previsione triennio 2022-2024, verbale n. 2 del 25.02.2022, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett 

b) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

  

VISTO l’allegato parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI gli artt. 26 e 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale relativi al quorum 

strutturale e funzionale per la validità delle sedute e delle deliberazioni; 

 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti  n. 11 

Voti favorevoli  n. 7 

Voti contrari        n. 4 (Cescon, Tonon, Visentin, Freschi) 

Astenuti   n. 0 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2022, le seguenti aliquote 

I.M.U.: 

Fattispecie Aliquota Detrazione/Riduzioni 

Aliquota ordinaria 9,8 per mille  

Abitazione principale e 

sue pertinenze  

esente  

Abitazione principale di 

lusso 

5,5 per mille detrazione € 200,00 

Aree fabbricabili 8,6 per mille  

Fabbricati rurali 

strumentali 

1 per mille  

Terreni agricoli 8,3 per mille  

Fabbricati gruppo “D” 9,8 per mille  

 

2. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si rimanda al 

Regolamento I.M.U. approvato con deliberazione di C.C. n 17 del 10.06.2020 ed alle disposizioni di 

legge di riferimento vigenti; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

 

 

Quindi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti  n. 11 

Voti favorevoli  n. 7 

Voti contrari        n. 4 (Cescon, Tonon, Visentin, Freschi) 

Astenuti   n. 0 

 

DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                       Fto Dott.ssa Marangon Valeria 

 

 

 

 

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

 

Lì, .................... 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                     Dott.ssa Marangon Valeria 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               Fto  Dott.ssa Marangon Valeria 

 

 

 

 
 
 


