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Provincia di Ast 1

Via Roma n. 11 - 14050 Serole (AT)
tel./fax 0144-94150 e-mai1: uffici@comune.serole.at.it

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPAI,E PROPRIA ''I.M.U." ANNO 2O2O

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese di NLAGGIO alle ore diciotto e

minuti trenta nella Sala delle adunanze consiliari;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a

seduta i consiglieri comunali;
All'appello risultano:

1. AVRAMO Lorena
2. FERRERO Lorenza
3. PICOLLO Bruno
4. TARDITO Enrico
5. PICCAIUGA Giovanni
6. RAVERA Antonella
7. NETTINI Sandra
8. MIGLIOLI Fabrizio
9. PATETTA Deborah
10. TARDITO Alessandro
I 1. BORELLO Paolo Domenico

Totali

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Maudzio BALESTRINO, il quale
prorwede alla redazione del presente verbale.
zuconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Lorena Sindaco assume la
presidenza e dichiara apefia la seduta per Ia trattazione dell'oggetto suindicato, posto ai n. 5 dell'ordine
del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio
2020) il quale stabilisce che "A decotere dall'anno 2020, I'imposta unica comunale di ari
all'art. l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiùi (TAM); l'imposta mttnicipale propria (IM U-) è

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 " ;

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinano I\4U e

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 14112013, sono state abrogate e che
l'lMU è oggi disciplinata dalla legge 27 .12.2019, n. 160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'ar1. 1, Legge n. 16012019, aventi ad
oggetto la disciplina dell'IMIJ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "iUC" viene di fatto abolita la componente "TASI"
(Tributo per iI Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA
MLIIIICIPALE PROPzuA (IM[D per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'ar1. 1 comma779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quaÌe prevede che per l'arLno
2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'ar1icolo \72, comma 1,

lettera c), dei testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deiibere concementi le aliquote e il
regolamento deif 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 alf inizio dell'esercizio, purché entro il termine inlanzi indicato, hanno effetto
da1 1" gennaio dell'anno 2020;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, legge n. 16012019:
- Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per 1'abitazione principale, classificata nelle

categorie catastali A,/1, NB e N9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per
cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla
ftno all' azzer amento, mediante deliberazione del Consi glio Comunale;

- I1 comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i labbricati rurali ad uso strumentale,
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993,n.557, convefiito,
con modificazior.ri, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento,
con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzerantento;

- I1 comma 751, che fissa 1'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dalf impresa
costrutbice alla vendita, così qualificati fintanto che perrnanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla ftno all'azzeranento, nonché stabiiisce
che i predetti fabbricati saranno assoggettati alf imposta fino al 2021, mentre sararìrìo
esenti a decorrere dal2022, in presenza delle condizioni suddette;

- 11 comma 152, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del
Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i tereni agricoli, fissata ne1la misura dello
0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione ftno all'azzeramento;

- I1 comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, 1'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione



del Consiglio comunale, di aumento sino all' 1,06 per cento o di diminuzione fino al
Iimite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- 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, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla
ftno all' azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

ViSTI:
. I1 comma 756 della legge n. 160 del 2079 che prevede che 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;

. 11 comma 151 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 lattispecie 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, de1

prospetto che ne formerà pafie integrante; pertanto, ad awiso del Dipartimento delle
Finanze, la disposizione che sancisce f inidoneità della delibera priva del prospetto a
produrre effetti non si può che rilerire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 2510512020 con la quale è stato approvato il
Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1'gennaio 2020:

CONSIDERA,TO 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:

1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali Al1, Al8, e A./9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;

2. Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

perrnanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per
mille;

4. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,60 per mille;

5. Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili: aliquota pari al 9,60 per mille;
6. Terreni agricoli: esenti (comune montano);

zuCHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 16/0312020 con Ia quale è stato
approvato il Bilancio pluriennale di questo Comune per gli esercizi 2020*2022;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'artt. 49 e

147 bis del Decreto Legislativo n.26712000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
sulla presente proposta di deliberazione;



PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi
dell'ar1t. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 26712000, in ordine alla regolarità contabile
sulla presenle proposta di deliberazione:

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU"
Ar:lto 2020 come segue:

1. Abitazione principale classificata nelle calegorie catastali N1, Al8, e A,/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costuttrice alla vendita, fintanto che
perrnanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per
mille;

4. Fabbricati classilìcati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,60 per mille;
Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili: aliquota pari al 9,60 per mille;
Terreni agricoli: esenti (comune montano)

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" anno 2020:

. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 N8 e N9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la cluale
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00 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;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni I}'lU 2020,
sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Serole.

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. 134, comma 4 del
D.Lgs. l8 agosto 2000. n. 267.
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I1 presente verbale viene letto e sottoscritto come segu

rL PRESIDENTE
Lorena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubb 15 giomi consecutivi a partire da1 11-set-2020, ne1

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al comma i, della L.n.69/2009).

Serole, 11-set-2020

I - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per 1a decorrenza dei
termini di cui all'art.134, 3' comma, del D.Lgs. 18/08/2000, r.267.

Serole, lì IL SECRETARIO COML-INALE
(Maurizio BALESTRINO)

ai sensi dell'art.134,4o comm4 del D.Lgs. 18/0812000, r.267 .

Serole, lì 25l05/2020

I sottoscritti Responsabiii, ciascuna per ia propria competenza, visti 49, 147 bis -1' comma e 151 - 4' comma dei

ESECUTlVIl'A'

2 - La presente deliberazione è divefluta esecutiva in data 25105l2A20,p la clausoladi immediata eseguibilità resa

D.Lgs. n.267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

(A


