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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.35  del Reg. 
 
Data 30/10/2020 

 
Oggetto: Approvazione schema nuovo regolamento IMU per l'anno 2020. 

 
 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.30 nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

 
CONSIGLIERI 

 Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 BARBUCCI DANIELE Consigliere X  

3 BROGI CLARISSA Consigliere X  

4 VENTURI MARCO Consigliere X  

5 SANDRELLI MATTEO Consigliere X  

6 BALESTRERI MARTINO Consigliere X  

7 LONGO MASSIMO Consigliere X  

8 BALDANZI LORENZO Consigliere X  

9 SANTINELLI DONATELLA Consigliere  X 

10 TALLURI GIONA Consigliere  X 

11 BUCCI VINCENZO Consigliere X  
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  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-    Presiede il Sig.Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di  Sindaco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott.ssaCapaccioli Alessandra.  
-     Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto.  
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Il Consigliere Bucci legge la seguente dichiarazione che consegna al Segretario Comunale: 
“Per tutti i regolamenti e quindi anche per il nuovo regolamento IMU è previsto l’esame e il parere della     
Commissione Regolamenti  che non c’è.  
Nel dispositivo dello schema di delibera per l’approvazione da parte del C.C. del Regolamento, al 
terz’ultimo capoverso prima di DELIBERA, è riportato: 

“Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I^ Commissione consiliare nella 
seduta del 30/06/2020; 

Non è così. Di questa Commissione, di cui faccio parte, non mi risulta che ci sia stata la convocazione in 
data 30/06/2020 della I^ Commissione consiliare per l’esame del Regolamento e il relativo parere. 
Chiedo pertanto di rinviare il punto in oggetto per l’esame da parte della Commissione.” 

 
Il Sindaco risponde che essendosi dimesso il Consigliere Bucci fino ad oggi la commissione non era 
funzionante. La Commissione non ha potuto riunirsi perché mancava appunto il presidente, che era proprio 
il Consigliere Bucci. Fa presente che il Consiglio Comunale è sovrano indipendentemente dalla 
Commissione. 
 
Il Consigliere Bucci ribadisce la sua posizione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma del 
sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto: 
· all’art. 1 comma 780 l’abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando 
la disciplina TARI; 
· all’art. 1 comma 738 la nuova disciplina IMU, che, a decorrere dal 01/01/2020, trova applicazione ai sensi 
dei commi da 739 a 783 della L. 160/2019. 
 
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), componente IMU, 
adottato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 08/04/2014, da ultimo modificato con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 39 del 31/10/2015; 
 
Preso atto delle variazioni normative intervenute con la L. 160/2019 che a decorrere dal 01/01/2020: 
- non ripropone l'assimilazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso, considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, unitamente alle pertinenze ammesse; 
- modifica i requisiti di assegnazione della casa coniugale precisando che detta assimilazione si applica per 
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; 
- consente l'assimilazione ad abitazione principale solamente di una 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; 
- riconduce ad IMU e non a TASI i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- consente alle Amministrazioni Comunali di deliberare le aliquote IMU 2020 entro i limiti sotto indicati: 
• comma 748 : aliquota di base per le abitazioni principali assoggettate all’imposta IMU, classificate 
catastalmente in A/1, A8 e A/9, e relative pertinenze pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di 
aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all’azzeramento; 
• comma 750 : aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993) pari 
allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di diminuirla sino all’azzeramento; 
• comma 751 : aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino 
a che permanga tale destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di 
aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all’azzeramento; 
• comma 752 : aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento 
sino allo 1,06% o di diminuzione sino all’azzeramento; 
• comma 753 : aliquota di base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 
0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% 
(quota Stato); 
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• comma 754 : aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 
commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di 
diminuzione sino all’azzeramento. 
 
Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti 
in merito al prospetto delle aliquote previsto dall’art.1. commi 756, 757 e 767 della legge 160/2019, in base 
alla quale la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate da apposito decreto, da emettersi entro il 30/6/2020, decorre, per espressa previsione dell’art.1, 
comma 756 dall’anno 2021; 
 
Richiamate tutte le disposizioni legislative disciplinanti l'IMU non incompatibili o non abrogate dalla 
L.160/2019; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla adozione di un nuovo regolamento per la disciplina della nuova 
imposta IMU istituita dalla L. 160/2019 e di adeguare le nuove aliquote IMU 2020 alla nuova normativa; 
 
Considerato che in base a quanto disposto: 
- dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 “le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima 
del 1° gennaio dell'anno successivo…”; 
 
- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 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; 
 
- dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Preso atto che: 
- il Comune di Radda in Chianti  ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati con  
Deliberazione Consiliare n. 9 del 08/01/2020; 
- il D.L. Cura Italia 18/2020 convertito con la L. 24/04/2020 n. 27, ha differito il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 al 31/07/2020 e il D.L. 34/2020 ha uniformato a tale scadenza il 
termine ultimo per l’adozione degli atti deliberativi dei tributi locali già previsti entro il 30/06/2020 dalla 
L.160/2019. 
Richiamate altresì: 
- la Legge 27/12/2006 n. 296 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge finanziaria 2007); 
- la Legge 27/07/2000 n. 212 recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. 
-Visto il Decreto Ministero Interno del 30/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 /2020  che 
sposta al 31/10/2020 la predisposizione del bilancio 20-22; 
 
Richiamato l’articolo 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare 
del Comune in generale. 
 
Richiamato il D.L. 30/04/2019 n. 34 che disciplina le modalità di pubblicazione e l’efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di 
versamento da parte dei contribuenti. 
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Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare nella seduta 
del 30/06/2020;  
 
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 
174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 239 del D. 
Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L.213/2012; 
 
Con 9 consiglieri presenti,  8 voti favorevoli, 1 contrario (cons. Bucci), nessun astenuto; 
 
A maggioranza,  
 

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa, 
 
1. di approvare lo schema di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU)" allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
2. di dare atto che il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU)" approvato 
con il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2020; 
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019; 
4. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel 
sito istituzionale del Comune. 
 
 
Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 
comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e successive disposizioni, in quanto provvedimento con efficacia già dal 
01/01/2020,  

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.: 

 

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241) 

 

 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
 Mugnaini Pier Paolo 

  
Il Segretario Comunale       Il Consigliere 

 Capaccioli Alessandra    Barbucci Daniele      
              
 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

N. pubblicazione………. 

 

Dalla residenza comunale, lì _____________________ 
 

 
 
LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO È CERTIFICATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA RELATA 
GENERATA AUTOMATICAMENTE ALLEGATA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE. 
 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 
 
 

 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 


