
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero11 del registro delle Delibere

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

     
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Maggio alle ore 21:00 nella SALA CONSIGLIARE,
 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;
 
All’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente
PINI GIAN ANTONIO X
RINALDI CHIARA X
PINI PIETRO X
CUSINI MARTINO X
PINI PIETRO MARTINO X
CAPETTI NOEMI X
BONDIOLOTTI FERDINANDO X
CASPANI ENZO X
PINI NATALE X
TOINI CARLO X
BESSEGHINI ELEONORA X
PRUNERI ANTONIO X
DERIU ALESSANDRO X
Numero Totale 12 1
 
Assiste all’adunanza il Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.  

IL CONSIGLIO COMUNALE



 
 

PREMESSO che 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. 40 del 27.12.2018 sono state approvate per
l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01,

A/08 e A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che
le pertinenze, anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel
limite massimo di un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02,
fino a un valore massimo di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di €
30.000,00 e C/07 fino a un valore massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite
massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte in catasto unitamente
all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
  - per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, in applicazione

dell’articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e della
potestà regolamentare generale attribuita al comune dall’articolo 52 del decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, aliquota differenziata pari al 1,06 per cento;

  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati
all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n.
69 del 12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello
0,46 per cento;

  - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione
di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960
oggetto di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia così come definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno
2001 n. 380, e per tutti gli immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo
abilitativo, in corso di validità, imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota
dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
   - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

d’imposta e relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13
comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con
modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti
con un ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, per i quali si propone   una detrazione
d’imposta pari a € 300,00 oltre alla maggiorazione per figli di età non superiore a 26
anni;

 
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2019 è stata confermata, anche per
l’anno 2019, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, in
aggiunta all’aliquota IMU del 10,6 per mille, per gli immobili iscritti in Catasto nel gruppo catastale
D, con riferimento ai soli immobili censiti in categoria D/1 e D/5, applicata nel corso dell’anno 2015
e confermata in egual misura per gli anni 2016, 2017 e 2018;
 
ATTESO  che, in vigenza della normativa inerente la IUC (Imposta Unica Comunale), anche ai fini
della costruzione del Bilancio di Previsione 2020/2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
54 del 27.12.2019, sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2020 nella stessa misura stabilita
per l’anno 2019;



 
CONSIDERATO che la legge 27.12.2019 n. 160 all’articolo 1 dispone:
  - 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;

  - 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.

  - al comma 758 che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli…. “d) ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre
1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”

 
VISTI:
  - 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

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


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.

 
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 1.280.000, al lordo della
quota di alimentazione del FSC;
 
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:
  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01,

A/08 e A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che
le pertinenze, anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel
limite massimo di un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02,
fino a un valore massimo di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di €
30.000,00 e C/07 fino a un valore massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite
massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte in catasto unitamente
all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
  - per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, aliquota

differenziata pari al 1,06 per cento;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, D/01

e D/05: aliquota pari al 7,6 per mille;
  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati

all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n.
69 del 12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello
0,46 per cento;

  - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione
di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960
oggetto di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia così come definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno
2001 n. 380, e per tutti gli immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo
abilitativo, in corso di validità, imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota
dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
   - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

d’imposta e relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13
comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con



modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti
con un ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, per i quali si propone   una detrazione
d’imposta pari a € 300,00 oltre alla maggiorazione per figli di età non superiore a 26
anni;

  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU e di regolarità contabile espressa dal Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Toini Carlo, Besseghini Eleonora, Pruneri Antonio, Deriu
Alessandro) e n. 0 contrari espressi in forma palese, essendo n. 12 i presenti, dei quali n. 8  i votanti
e n. 4 gli astenuti. 
 

D E L I B E R A
 

·     DI REVOCARE la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2019, con
la quale, in vigenza della normativa inerente la IUC, sono state deliberate le aliquote IMU per
l’anno 2020;

 
·      DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e
A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze,
anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di
un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo
di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore
massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che
risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
  - per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, aliquota differenziata pari

al 1,06 per cento;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, D/01 e

D/05: aliquota pari al 7,6 per mille;
  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati

all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per
cento;

   - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di
Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto
di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come
definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli
immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità,
imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
  - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e

relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13 comma 10 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a
€10.000,00, per i quali si propone   una detrazione d’imposta pari a € 300,00 oltre alla
maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;



  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
 
·     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;

 
·     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 che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre
2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

 
·      DI DICHIARARE la presente deliberazione con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Toini
Carlo, Besseghini Eleonora, Pruneri Antonio, Deriu Alessandro) e n. 0 contrari espressi in forma
palese, essendo n. 12 i presenti, dei quali n. 8  i votanti e n. 4 gli astenuti, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, dovendo rispettare i previsti
termini per il  versamento della prima rata dell’imposta.

 



  
Deliberazione n. 11 del 29-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Signor GIAN ANTONIO PINI Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 



 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica, formula
il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosio, 22-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZINI CLEMENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 5 del 21-05-2020
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 
 

 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
PARERE

EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosio, 22-05-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

RIZZI TIZIANA AUSILIA
 
 
 
 
  
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 5 del 21-05-2020
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 11 del 29-05-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2020., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosio, 05-06-2020  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  Dott.ssa PICCO PAOLA LICINIA
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


