
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(D.P.R.S. N. 580/GAB DEL 27/08/2020)

Numero  35   Del  28-09-2020

Oggetto: Aliquote IMU per l'anno 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre
alle ore 11:30,

presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale



IL SINDACO

VISTA la Legge  27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica  Comunale (IUC)  di cui all’art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita  ad eccezione delle disposizioni  relative  alla tassa  sui rifiuti
(TARI), e l’Imposta Municipale  Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi da
738 a 783 della medesima legge  7 dicembre 2019, n. 160 Bilancio  di Previsione  dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale  per il triennio 2020-2022 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale  Serie Generale n. 304 del 30/ -2-2019 – Suppl. Ordinario n. 45).

ATTESO, pertanto, che con l’abolizione della IUC viene di fatto abolita la componente TASI (Tributo
per i Servizi Indivisibili) con la conseguente unificazione IMU TASI nella Imposta Municipale Propria
(IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente :16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF e successive  modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché per
approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione  del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle Entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’Esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.

TENUTO Conto che la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU - (Legge 27 dicembre
2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

L’aliquota di base per l’abitazione è principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/81)
e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione
del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino allo
azzeramento.

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 200,00 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. 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’art. 93 del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del2)
Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i Comuni possono ridurla fino allo
azzeramento.
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Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa3)
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino allo 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.

L’aliquota  di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con4)
deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla  sino allo 1,06 per cento o
diminuirla fino allo azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati  nel gruppo D l’aliquota di base  è pari allo5)
0.86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento  è riservata alla Stato, e I Comuni , con
deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Per gli immobili  diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli  di cui ai precedenti6)
commi, 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.

Per le abitazioni locate a  Canone Concordato  di cui  alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,7)
l’imposta, determinata  applicando  l’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75%;

ATTESO che, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi
da 10 a 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, da adottare ai sensi della 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 dello 1,06%, di cui al comma 754, sino
all’1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma
677 dell’art. 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’art. 1 della Legge n. 208 del
2015.

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra, di dover adottare per l’anno 2020 le aliquote per il calcolo
dell’Imposta Comunale Propria (IMU), come specificato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ANNO 2020
Aliquota per cento

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI  A/1,  A/8 E A/9 E relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura
massima di un’unità per ciascuna categoria C/2,
C/6 e C/7 (DETRAZIONE €. 200,00)

0, 6 per cento
Detrazione €.200,00
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IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERTAIVE EDILIZIE
A PROPRIETA’ INDIVISA, adibiti ad abitazione
principale dei soci assegnatari nonché di alloggi
assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari o altri enti di edilizia residenziale
pubblica,

0,4 per cento
Detrazione €.200,00

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO classificati nel
gruppo catastale D (ad esclusione della categoria
D/10)

1,11  per cento
Di cui 0,76 per cento
quota Stato e 0,35 per
cento incremento
Comune

FABBRICATI RURALE  AD USO STRUMENTALE D/10 0,1 per cento

IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e
diversi da quelli sopra indicati

1,14 per cento

ABITAZIONI IN COMODATO D’USO ai parenti in
linea retta genitori/figli;  riduzione 50% (occorre
contratto di comodato registrato ed il possesso
dei requisiti previsti all’art. 1 comma 747 lett.c
legge 27 dicembre 2019. n. 160

1,14 per cento

ABITAZIONE LOCATE A CANONE CONCORDATO
(RIDUZIONE D’IMPOSTA  AL 75%

0,86 per cento

AREE FABBRICABILI 1,14  per cento
TERRENI AGRICOLI 1,06 per cento

DATO ATTO  che sulla presente proposta è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti;

DATO ATTO che le aliquote rispecchiano quelle deliberate dal Commissario Straordinario con
i poteri del Consiglio Comunale n.  28  del 09/02/2016;

VISTI i pareri favorevoli;

PROPONE AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta2)
Municipale Propria (IMU) Anno 2020:

TIPOLOGIA ANNO 2020
Aliquota per cento
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ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura
massima di un’unità per ciascuna categoria C/2,
C/6 e C/7 (DETRAZIONE €. 200,00)

0,4 per cento
Detrazione €.200,00

IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERTAIVE EDILIZIE A
PROPRIETA’ INDIVISA, adibiti ad abitazione
principale dei soci assegnatari nonché di alloggi
assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari o altri enti di edilizia residenziale
pubblica,

0,4 per cento
Detrazione €.200,00

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO classificati nel
gruppo catastale D (ad esclusione della categoria
D/10)

1,11 per cento
Di cui 0,76 per cento
quota Stato e 0,35 per
cento incremento
Comune

FABBRICATI RURALE AD USO STRUMENTALE D/10 0,1 per cento

IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e
diversi da quelli sopra indicati

1,14 per cento

ABITAZIONI IN COMOD’ATO D’USO ai parenti in
linea retta genitori/figli; riduzione 50% (occorre
contratto di comodato registrato ed il possesso
dei requisiti previsti all’art. 1 comma 747 lett.c
legge 27 dicembre 2019. n. 160

1,14 per cento

ABITAZIONE LOCATE A CANONE CONCORDATO
(RIDUZIONE D’IMPOSTA AL 75%

0,86 per cento

AREE FABBRICABILI 1,14  per cento
TERRENI AGRICOLI 1,06 per cento
Dando atto che  le aliquote rispecchiano quelle deliberate dal Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n.  28  del 09/02/2016.

DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU3)
2020, sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze e 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;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l’espressione del4)
parere di competenza;

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma5)
4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
PROF. ACCARDI FABIO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aliquote IMU per

l'anno 2020"

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento

DELIBERA

di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aliquote IMU

per l'anno 2020"

Indi, successivamente

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge

Regionale n. 44/91.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sirna Calogero f.to Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-09-2020 al 15-10-2020, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 16-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-10-2020 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 11-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna
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