
COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10  DEL 26-02-20

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sede dell'Ente
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo
Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
SABBATINI ELISA P SANTINI STEFANO P

SCARPONI FABIO P BRUNETTI MICHELA P

TINELLI EZIO P MARCUCCI CANDIA A

ANTONINI DIEGO P PERUZZI MIRKO P

MANNA PIETRO P TERENZI LUCA P

ANGELINI ROTA ROBERTO P MESCA SANTE P

BENEDETTI VERONICA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario
verbalizzante.

In carica n. 13 di cui presenti n.   12 ed assenti n.    1.

Assume la Presidenza il MANNA PIETRO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
A.G.E.F. - Servizio Risorse

Le legge di Bilancio n. 160 al comma 738 attua la unificazione dei tributi IMU e TASI in pratica assorbendo la
TASI nella IMU , a seguito della soppressione della IUC  – Imposta unica comunale -  che era composta dalla IMU (
Imposta municipale unica ) dalla TASI ( tributo servizi indivisibili ) e dalla TARI che rimane l’unico tributo
componente della IUC . Pertanto dal 2020 e� in vigore la nuova IMU denominata quale “Imposta municipale
propria” che sostanzialmente ricalca nei presupposti la vecchia IMU   a parita� di pressione fiscale complessiva .

Il comma 779 prevede che le Delibere consigliari concernenti la approvazione delle aliquote e del regolamento
possono essere adottate entro il termine del 30 giugno 2020 pur essendo valide con effetto dal 1/1/2020 .
Questo termine di approvazione e� derogatorio rispetto al principio sancito in particolare dall’art. 1 c. 169 della
legge 296/2006  il quale prevede ordinariamente che tali delibere debbano essere adottate entro il termine
previsto dalle norme statali per la approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente  ed in quanto allegati
obbligatori ai sensi dell’art. 172 del TUEL .

Il comma 756 introduce una nuova disciplina semplificativa dall’anno 2021 delle diversificazione delle aliquote
che il Comune potra� adottare esclusivamente per le fattispecie che verranno individuate con apposito decreto
interministeriale .

Il successivo comma 757 prevede che in ogni caso anche se non si intende diversificare le aliquote , la delibera di
approvazione debba essere redatta mediante la elaborazione di un apposito prospetto , disponibile nella
applicazione del portale del Federalismo Fiscale , che costituisce parte integrante della delibera stessa  nella ,
pena la sua inefficacia negli effetti previsti nei commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione (obbligatoria
entro il 28 ottobre ) sul sito del MEF  .  Seppur vero che la modalita� di elaborazione e trasmissione al MEF del
prospetto sono stabilite con apposito Decreto da emanare entro 180 gg dalla entrata in vigore della Legge 160 di
bilancio ovvero entro il 29 giugno 2020 addirittura oltre la data di scadenza di versamento della prima rata IMU
del 16 giugno . Tutt’ora il decreto non risulta ancora adottato .

Atteso quindi  che la  potesta�  di diversificazione delle aliquote sara� limitata alle sole  fattispecie che saranno
individuate con decreto a decorrere dall’anno 2021 .

Pertanto e per l’anno in corso , per quanto sia possibile dare una interpretazione sistematica di tale disposizioni,
si ritiene che  solo in seguito della adozione del decreto  vigera� l’obbligo di redigere la delibera di approvazione
delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto in questione reso disponibile nel Portale del federalismo .
Si ritiene quindi che la Delibera consigliare delle  aliquote IMU per l’anno 2020 possa produrre effetti  anche se
mancante del prospetto purche�  adottata prima della adozione del decreto e pubblicata entro il 28 ottobre sul
portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 767 , in quanto la disposizione che sancisce la non idoneita�
della stessa delibera e� riferita al momento in cui il prospetto verra� reso disponibile dopo la emanazione del
necessario decreto ( in tal senso  il MEF).

Il Responsabile del servizio

        Umberto Romoli

Il Presidente :  Alla luce della discussione   unificata riportata nel    precedente  verbale  odierno  n. 9, e
dopo una esposizione  tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria  sulla unificazione fra  Imu e Tasi,
prevista dalla normativa,  pone a votazione il punto.
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IL  CONSIGLIO   COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 738  della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – legge di Bilancio 2020 – il quale
recita testualmente :

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l’imposta  municipale  propria (IMU)  è disciplinata  dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783.

CONSIDERATO
che a decorrere dall’ 1/1/2020 è abolita la IUC istituita con la Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 ,
fatta eccezione per il tributo TARI sui rifiuti , assorbendo di fatto la TASI nella nuova IMU che è
ridenominata Imposta municipale propria ;
che la IMU – Imposta municipale propria è disciplinata dai commi dal 738 al 783 dell’art. 1 della
sopracitata Legge di bilancio 2020 n. 160/2019 .

RILEVATO CHE
ai sensi del comma 740 il  presupposto  dell’imposta  è  il  possesso  di  immobili.  Il possesso
dell’abitazione  principale  o  assimilata,  come  definita alle lettere b) e c) del comma 741, non
costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9 ( abitazioni di lusso ) .
ai sensi del comma 741 Ai  fini  dell’imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e disposizioni:

 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere  iscritta  nel  catastoa)
edilizio  urbano  con  attribuzione  di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato
l’area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce pertinenza esclusivamente ai fini
urbanistici, purché accatastata unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è  soggetto
all’imposta,  a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;

b)  per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,  iscritto  o iscrivibile   nel   catasto   edilizio
urbano   come   unica   unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo
nucleo     familiare     dimorano     abitualmente     e     risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui
i  componenti  del  nucleo familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile. Per    pertinenze    dell’abitazione    principale    si    intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2,  C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa  adibite  ad

abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà   indivisa   destinate   a

studenti   universitari   soci  assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3)  i  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali come  definiti  dal  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  22 aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.146  del  24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) 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 abitazione in  capo al genitore
affidatario stesso;
5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,
posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio  permanente appartenente  alle  Forze
armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle  Forze  di polizia
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo
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quanto  previsto dall’articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio 2000,   n.139,   dal
personale   appartenente   alla   carriera prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l’unità  immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in  istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di più unità  immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare;

d)  per  area  fabbricabile  si  intende  l’area  utilizzabile  a  scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo
i    criteri    previsti    agli    effetti    dell’indennità    di espropriazione  per  pubblica  utilità.  Si  applica
l’articolo  36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n.248. Sono considerati, tuttavia,  non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui  all’articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n.99, iscritti nella  previdenza  agricola,  comprese  le  società  agricole  di  cui all’articolo  1,
comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  n.99  del
2004,   sui   quali   persiste   l’utilizzazione   agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il  comune, su
richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio  territorio  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri
stabiliti  dalla
presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a  qualsiasi uso destinato, compreso quello
non coltivato.

Ai sensi del comma 743 i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per
tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie
sugli stessi.  È  soggetto  passivo  dell’imposta  il  genitore  assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce  altresì  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al  genitore
affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per
gli immobili, anche da costruire   o   incorso   di   costruzione,   concessi   in   locazione  finanziaria, il
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data  della stipula e per tutta la durata del contratto. In
presenza di più soggetti  passivi  con riferimento  ad  un medesimo  immobile ognuno  è  titolare  di
un’autonoma  obbligazione  tributaria  e nell’applicazione   dell’imposta  si  tiene   conto  degli  elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle
esenzioni o agevolazioni.

VISTO il comma 748  il quale stabilisce che la  aliquota  di  base  per  l’abitazione  principale  classificata
nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9 (abitazioni di lusso )  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.

VISTO il comma 749 il quale stabilisce  che dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
nonché  per  le  relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione  medesima  si  verifica.  La  suddetta  detrazione  si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale
pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli IACP,  istituiti  in  attuazione
dell’articolo  93  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

VISTO il comma 750 il quale stabilisce  che  la 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,
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dalla  legge  26  febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono  solo ridurla fino
all’azzeramento.

VISTO il comma 751 il quale stabilisce 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non  siano in ogni caso locati, sono
esenti dall’IMU.

VISTO il comma 753 il quale stabilisce 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
limite dello 0,76 per cento.

VISTO il comma 754 il quale stabilisce 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.

Visto il comma 758 il quale stabilisce che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito
qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui
all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo   n.99   del   2004,   indipendentemente   dalla   loro
ubicazione;
b)  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui  all’allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n.448;
c)  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà  collettiva indivisibile e inusucapibile;
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  n.9  del  14  giugno  1993,  pubblicata nel
supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale  n.141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che
ai sensi del comma 756 a decorrere dall’anno 2021 è concessa ai Comuni la facoltà di diversificare
le aliquote applicabili alle fattispecie individuabili esclusivamente con apposito Decreto da adottare
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge  di Bilancio 2020 n. 160/2019 .
ai sensi del comma 757 , qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote , è prevista la
obbligatorietà di redigere la delibera delle aliquote IMU per il 2020 mediante accesso alla
applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale . La delibera senza prospetto non
produce gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito ministeriale .
Lo stesso decreto di cui al comma 756 stabilisce le  modalità di elaborazione e di successiva
trasmissione  al Dipartimento delle Finanza del prospetto delle aliquote .

CONSIDERATO  ulteriormente che il Decreto elaborativo del prospetto è in corso di adozione ;

CONSIDERATA  la necessità  espressa da questa A.C. di provvedere alla individuazione della griglia delle
aliquote IMU applicabili ad ogni singola fattispecie ed allo scopo di  consentire agli uffici comunali di
espletare la proprià attività di sviluppo , supporto e di necessaria informazione da fornire  ai contribuenti ,
professionisti ed associazioni  del settore  in tempo utile in vista dell’approssimarsi della scadenza di
pagamento dell’acconto prevista per il prossimo 16 giugno 2020 .

TENUTO CONTO nelle more del procedimento , in attesa della emanazione del citato Decreto  , anche sulla
base di indicazioni operative contenute nella Risoluzione del Ministero economia e finanze n. 1/DF del
18/02/2020 ministeriale la quale prevede che la inefficacia della delibera di approvazione delle aliquote IMU
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non può che riferirsi  al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito
all’approvazione del decreto di cui al comma 756 .

CONSIDERATO l’approssimarsi della scadenza per la approvazione del B.P.P. prevista per il prossimo 31
marzo;

RITENUTO  per quanto esposto ,  che la efficacia della presente delibera sia subordinata al semplice
inserimento del testo della stessa sul Portale del federalismo fiscale  entro la data del 28 ottobre 2020 , anche
in assenza del citato modello di prospetto , previa trasmissione  entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020 ai sensi di quanto disposto in via generale dall’art 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e per ultimo
dall’art. 1  comma 767 della Legge n. 160/2019 ;

DATO ULTERIORMENTE ATTO
che ai fini della esenzione IMU richiamata dal sopracitato  comma 758 ,  i terreni agricoli ubicati in
questo Comune ricadono nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 15  della Legge 984/1977  e che questo
Comune è indicato nell’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14/6/93 emanata dal MEF  ;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n.
201/2011 ;

VISTO il comma 779  art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che per l’anno 2020, i comuni, in
deroga all’articolo 1, comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.296,  all’articolo  53,  comma16,
della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all’articolo 172,  comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n.267,  possono  approvare  le
delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento  dell’imposta  oltre  il  termine  di  approvazione  del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non  oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine  innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.

CONSIDERATO  allo scopo di conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire
l’equilibrio finanziario , tenuto conto che la unificazione del tributo IMU/TASI ha comportato
l’assorbimento della TASI nella IMU accorpando di fatto le aliquote e assoggettando ad IMU nella  misura
prevista quelle fattispecie precedentemente imponibili TASI ma esentati per la vecchia IMU ( immobili
strumentali agricoli, immobili merce imprese costruttrici ) , di stabilire le aliquote e le detrazioni applicabili
per l’anno 2020 nel rispetto del principio della parità della pressione fiscale complessiva e del gettito atteso
ed allo scopo di evitare incrementi.

RILEVATO  quindi di poter provvedere alla individuazione della griglia delle aliquote IMU applicabili ad
ogni singola fattispecie e delle singole detrazioni ;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ed il parere di
regolarità contabile e del Responsabile del Servizio preposto , in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ;

Con  l’astensione dei Consiglieri  Mesca,   Terenzi e Peruzzi,  e  i voti favorevoli dei restanti
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 DELIBERA

Di stabilire per l’anno 2020  le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U.- Imposta1)
municipale propria – cosi’ come disciplinata dall’art. 1 comma 738 e seguenti della Legge di
Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 :

ALIQUOTEA)
Abitazione principale e relative pertinenze1.
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria
C/2,C/6 e C/7 ) ricompresa nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9  (c.d. abitazioni di
lusso )

Aliquota 6,00 per mille

 Aree edificabili2. Aliquota 9,60 per mille
Fabbricati categoria D uso produttivo3. Aliquota 9,60 per mille ( di cui  aliquota  7,60

per mille a favore  allo Stato )
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa4.
costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) ,
fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati

Aliquota 2 per mille

Fabbricati strumentali ad uso agricolo5. Aliquota 1 per mille
Tutti gli altri fabbricati , non specificati6.
nelle precedenti categorie

Aliquota 9,60 per mille

DETRAZIONI :B)
Di prevedere per l'imposta dovuta una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per le seguenti fattispecie :

unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonché  per  le  relative pertinenze. Si precisa che se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di
edilizia  residenziale pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli IACP,
istituiti  in  attuazione  dell’articolo  93  del  decreto  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.

Di dare atto :2)
che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 1 commi 738 e seguenti della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Legge di Bilancio 2020 ,
nonché del Regolamento IMU ove approvato ed anche  da ogni normativa di riferimento;
sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con la IMU così come disciplinata dalla citata
legge n. 160/2019 .
per quanto riguarda le riduzioni , le eventuali agevolazioni e i casi di esenzione, si rimanda a quanto
disciplinato dalla legge n. 160/2019 in materia di IMU  .

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle3)
finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento .

Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2020 .4)

Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse5)
dell’Ente.

Di seguito il Consiglio Comunale,  con successiva e separata votazione, con esito
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astensione dei Consiglieri  Mesca,   Terenzi e Peruzzi,  e  i voti favorevoli dei restanti

                                                               D  E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 -  4 ̂  comma   -  D. lgs 267/00,   la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 24-02-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UGOLINI PIERO

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 24-02-2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UGOLINI PIERO
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     CARELLA ANTONIO          MANNA PIETRO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 135 per quindici giorni consecutivi dal 04-03-2020 al
19-03-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, lì 04-03-2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 135 per quindici giorni consecutivi dal 04-03-2020 al
19-03-2020.

E’ divenuta esecutiva il giorno 26-02-2020:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, lì  26-02-2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO
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