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L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 13:00, in modalità videoconferenza,
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NOCENTI LUCIANO P DELL'AGNELLO LUCA P

   PASQUINI JESSICA
DONNOLI SIMONE

PARENTI CLAUDIO P RUSSO ANTONIO A

P NOCERA CHIARA

MASI VALENTINO P PICCIONI LORENZO P

P
P

CARDINALE ROSALBA P

MAGAZZINI ROBERTO

ne risultano presenti con collegamento da remoto n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Signor Brancati Gianpaolo.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

CORTIGIANI PIER LUIGI

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P SOLIGNANI CRISTINA P

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  57   Del  30-09-20

Oggetto: MODIFICA  DELLE  ALIQUOTE  IMU  E  DETRAZIONI ANNO
2020



L'Assessore al bilancio, Caterina Magnani, illustra il punto all'ordine del giorno, precisando che la
modifica delle aliquote IMU va a correggere un errore materiale sulle tariffe approvate dal
Consiglio Comunale in data 28 luglio, riguardo alla categoria di immobili di cat. D per gli immobili
nei quali viene svolta un'attività produttiva; in particolare, come era stato già dichiarato,
l’amministrazione comunale non intende aumentare la pressione fiscale rispetto agli anni precedenti
e l’aliquota IMU viene perciò oggi riportata all'1,01%.

Il Capogruppo di "Uniamo Suvereto", Cristina Solignani, ricorda che già nella seduta consiliare  del
28 luglio il suo gruppo si era dichiarato non favorevole alla scelta dell'amministrazione comunale di
sommare le aliquote della nuova IMU a quelle applicate per la TASI dell'anno 2019, mettendo in
evidenza che in due ipotesi l'aliquota da applicare per il corrente anno risultava maggiore della
somma algebrica delle aliquote previste per il 2019, e cioè nell’ipotesi che oggi si propone di
correggere e nel caso di immobili detenuti da anziani/disabili, la cui aliquota oggi non viene
modificata. Inoltre, fa presente che la sommatoria delle aliquote IMU e TASI produce un aumento
delle aliquote a carico dei proprietari di immobili in quanto la TASI gravava sui locatari e non sui
proprietari degli immobili, mentre la nuova IMU è a carico dei soli proprietari.
Dichiara, comunque, di voler prendere atto dell'errore materiale e si dichiara favorevole alla
riduzione di un'aliquota ma ritiene sempre non condivisibile la sommatoria delle aliquote IMU e
TASI 2019, ribadendo la contrarietà quindi per tutte le altre tariffe che vengono riconfermate date
dalla somma IMU più TASI 2019.
Conclude annunciando il voto di astensione del gruppo consiliare “Uniamo Suvereto” in ordine alla
proposta di delibera in votazione, perché comunque si prevede la riduzione dell’aliquota già
deliberata, anche se ciò non vale per il caso di immobili detenuti da anziani/disabili.

L’Assessore al bilancio ribadisce di non aver mai dichiarato che l’IMU sarebbe stata ridotta ma solo
che la volontà politica era quella di non aumentare la pressione fiscale rispetto agli anni precedenti,
come è avvenuto.

Il Sindaco, Jessica Pasquini, chiude la discussione precisando che l’IMU si applica alle seconde
case e non alla prima abitazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione

DUP 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/12/2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.45/28.07.2020 “Approvazione del Regolamento

per l’applicazione della Nuova Imu”;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.46/28.07.2020 con la quale si sono approvate le

aliquote IMU relative all’anno 2020;

Richiamata la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi, allegata al presente atto;

Richiamato il D.L. 34/2020 “Decreto rilancio” e la legge di conversione del decreto n.77 del 17

Luglio 2020, la quale proroga all’art. 107 comma 1 lett. a), l’approvazione del Bilancio di

Previsione al 30 di Settembre;



Con l’approvazione del dl rilancio 34/2020, l’articolo 138 intitolato “Allineamento termini

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio

di previsione 2020” si pone l’obiettivo di raggiungere l’allineamento con una tecnica legislativa che

indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme speciali, si

applica la regola generale indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine

ultimo di approvazione del bilancio;

Rilevato che la L.160/2019 comma.753 prevede 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.” e che

la tariffa approvata dal consiglio comunale per l’anno 2020 per suddetta categoria è pari allo

1,06%;

Rilevato però che nel territorio comunale sono presenti attività produttive anche negli immobili nel

gruppo catastale C, e che risulta necessario comprendere anche questi ultimi nella categoria sopra

richiamata;

Rilevato che nell’anno 2019 la tariffa IMU più TASI relativamente alla categoria sopra richiamata,

risultava essere pari allo 1,01%, e che era intenzione dell’Amministrazione comunale non

aumentare le tariffe per l’anno 2020;

Visto che dalla delibera n.46/28.07.2020 risulta inserita sempre per la categoria sopra richiamata,

per errore materiale, una tariffa pari allo 1,06%, e che si rende necessario modificarla ed adeguarla

alla somma della tariffa IMU e TASI prevista per l’anno 2019, e cioè allo 1,01%;

Ritenuto opportuno modificare le aliquote IMU per l'anno 2020 cosi come da prospetto seguente:

ALIQUOTE TIPO DI IMMOBILE RIFERIMENTO
NORMATIVO

0,58% Abitazione principale di lusso e relative
pertinenze
(cat. A1, A8, A9)

Comma 748 Legge
160/2019

esenti Fabbricati rurali ad uso strumentale
(art.9 c.3 bis D.L. 557/1993)

Comma 750 Legge
160/2019

0,25% “beni merce” ( fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati)

Comma 751 Legge
160/2019



esenti Terreni agricoli ( che rientrano nelle
casistiche disciplinate dal comma 758 della
legge 160/2019

Comma 758 Legge
160/2019

1,06% Terreni agricoli ( che non rientrano tra le
casistiche del  comma 758 della legge
160/2019

Comma 752 Legge
160/2019

1,01% Fabbricati gruppo “D” ed immobili dove
viene esercitata un’attività produttiva di tipo
commerciale, industriale e artigianale, anche
locati

Comma 753 Legge
160/2019

1,14% Altri immobili ed aree edificabili
(immobili diversi dall’abitazione principale e
diversi da quelli menzionati dai commi dal
750 al 753)

Comma 754 e 755 Legge
160/2019

0,60% Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione
che
l’immobile non risulti locato (solo per A/1, A/8 e
A/9)

Comma 741 lett. B) e lett.
C punto 6

0,9% abitazioni locate a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 754, e'  ridotta  al
75  per cento.

comma 760 della Legge
160/2019

0,6% Unità immobiliari concesse in comodato con
contratto registrato a parenti entro il primo
grado

Comma 747 lett. C della
Legge 160/2019

0,80% Abitazione e relative pertinenze (escluse
A/1,A/8, A/9) con locazione registrata 4 anni
+ anni con locatario residente

Rilevato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro

pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Visto che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto

legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del

decreto legislativo n. 267 del 2000.



CON VOTI favorevoli di n.9 consiglieri e 3 astenuti (Solignani, Piccioni, Dell'Agnello) resi in

forma palese;

D E L I B E R A

1.  tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. che l'aliquota:

- Fabbricati gruppo “D” (immobili ad uso produttivo) -  TARIFFA 1,06%

Venga modificata come segue:

- Fabbricati gruppo “D” ed immobili dove viene esercitata un’attività produttiva di tipo

commerciale, industriale e artigianale, anche locati – TARIFFA 1,01%

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate come nel seguente prospetto:

ALIQUOTE TIPO DI IMMOBILE RIFERIMENTO
NORMATIVO

0,58% Abitazione principale di lusso e relative
pertinenze
(cat. A1, A8, A9)

Comma 748 Legge
160/2019

esenti Fabbricati rurali ad uso strumentale
(art.9 c.3 bis D.L. 557/1993)

Comma 750 Legge
160/2019

0,25% “beni merce” ( fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati)

Comma 751 Legge
160/2019

esenti Terreni agricoli ( che rientrano nelle
casistiche disciplinate dal comma 758 della
legge 160/2019

Comma 758 Legge
160/2019

1,06% Terreni agricoli ( che non rientrano tra le
casistiche del  comma 758 della legge
160/2019

Comma 752 Legge
160/2019

1,01% Fabbricati gruppo “D” ed immobili dove
viene esercitata un’attività produttiva di tipo
commerciale, industriale e artigianale, anche
locati

Comma 753 Legge
160/2019

1,14% Altri immobili ed aree edificabili
(immobili diversi dall’abitazione principale e
diversi da quelli menzionati dai commi dal
750 al 753)

Comma 754 e 755 Legge
160/2019



0,60% Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione
che
l’immobile non risulti locato (solo per A/1, A/8 e
A/9)

Comma 741 lett. B) e lett.
C punto 6

0,9% abitazioni locate a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 754, e'  ridotta  al
75  per cento.

comma 760 della Legge
160/2019

0,6% Unità immobiliari concesse in comodato con
contratto registrato a parenti entro il primo
grado

Comma 747 lett. C della
Legge 160/2019

0,80% Abitazione e relative pertinenze (escluse
A/1,A/8, A/9) con locazione registrata 4 anni
+ anni con locatario residente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI n.9 favorevoli e 3 astenuti (Solignani, Russo, Dell'Agnello) resi in modo palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA  DELLE  ALIQUOTE  IMU  E  DETRAZIONI ANNO
2020

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 del
D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 30-09-20 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Suvereto, 30-09-20 Il Responsabile
F.toReali Lorenzo Giuseppe



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Suvereto ai sensi di legge.


