
 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Num. 54  del  25-09-2020 

 

 

 
L'anno  duemilaventi, addì  venticinque del mese di settembre alle ore 21:20, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i 
Signori:  

 

Rossi Enrico P Ripanti Catia P 

Ciacci Francesca P Diotalevi Andrea P 

Conti Debora P Longhi Gianluca P 

Gambini Sonia P Lommano Eliana P 

Mariotti Michele P Letizi Andrea P 

Guidi Raffaele P Roberti Giulio A 

Letizi Gianni P   

 
Assegnati n.13       Presenti n.  12 
In carica n.13        Assenti  n.   1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Presidente Guidi Raffaele  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Bonanni Marcella 
Scrutatori : 
Ripanti Catia 
Diotalevi Andrea 
Letizi Andrea 
 
Sulla proposta oggetto della deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come risulta da i pareri 
sull’originale della presente deliberazione   
 
[x ]  il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica. 
 
[x ]  il responsabile del settore interessato attesta l’insussistenza di conflitto di interessi  
        ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190. 
 
[    ]  il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile  
        la copertura finanziaria. 
 
[    ]  il responsabile del settore finanziario attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012 n.190. 

 
Oggetto: Imu 2020 - Rettifica errore materiale di indicazione aliquota base, approvata 

con delibera di C.C. n. 38 del 31.07.2020 
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Punto 7 dell’o.d.g  modificato 
Udito il Vice Sindaco Mariotti con delega ai Tributi che Illustra la proposta in oggetto. 
La relazione è registrata su supporto elettronico per essere successivamente trascritta e 
conservata, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 
 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

− a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali 

componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 

oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 739 a 783; 

− la suddetta Legge contiene alcune importanti disposizioni che ridefiniscono la normativa 

IMU in merito alle aliquote basi applicabili alle diverse fattispecie imponibili (commi da 748 a 

754), circostanze che hanno reso necessario da parte dell’Ufficio la verifica della tabella 

delle aliquote IMU già vigenti nel Comune e la sua riorganizzazione anche al fine di 

raggruppare le tipologie di immobili soggette alla stessa aliquota; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2020 (proposta Ufficio Tributi 

num. 35/28.05.2020) con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2020 di 

seguito indicate: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

abitazione principale, incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 

A/7  e per le relative pertinenze, 

esente 

abitazione principale,  incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 

le relative pertinenze, 

4 per mille  

 

(oltre detrazione € 200,00 

rapportata ad anno) 

immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado  
9,5 per mille 

immobili abitativi (categoria da A02 ad A07) e relative 

pertinenze (C02, C06 e C07) concesse in locazione   
9,5 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0 per mille 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita  fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

0 per mille 

D5 e Parchi fotovoltaici 10,6 per mille 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 25-09-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI CARTOCETO 

altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D 
9,5 per mille 

altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra) 9,5 per mille 

immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro 

ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio 

dei rispettivi compiti istituzionali  

esenti 

fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non 

commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività 

previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  

esenti 

Terreni agricoli esenti 

Aree Fabbricabili 9,5 per mille 

 

  stabilendo che: 

- l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto 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, è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 

giugno dell’anno successivo a pena di decadenza, 

- l’applicazione dell’aliquota agevolata sugli immobili abitativi e relative pertinenze 

concessi in uso gratuiti a parenti in linea retta di primo grado è subordinata alla 

presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di 

decadenza. Inoltre l’applicazione dell’aliquota agevolata è limitata alla quota di 

possesso del richiedente e ai mesi dell’anno durante i quali si verifica il 

presupposto, 

- l’applicazione dell’aliquota agevolata sugli   immobili abitativi  -diversi dalle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9-  e relative pertinenze concesse in locazione è 

subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a pena di decadenza, 

- l’esenzione IMU sugli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente 

territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali  e   

sui fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali ed esclusivamente 

utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste 

nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a pena di decadenza; 

 

PRESO ATTO che per errore materiale dovuto alla trascrizione e al raggruppamento delle 

fattispecie imponibili indicate in tabella: 

− la descrizione dell’ottava casistica deve essere rettificata da “altri immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra)” in  “Altri 

immobili in categoria D e immobili in categoria  C1, C3, C4 e C5”, 

− l’aliquota riportata nella nona riga ovvero l’aliquota residuale, da applicare alle fattispecie 

non individuati specificamente in tabella,  indicata nel 9,5 per mille deve essere rettificata  

nel 10,6 per mille già applicata per IMU 2019 e comunque prevista dalla nuova disciplina 

IMU 2020 al comma 754, art. 1  L. 160/2019;   
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TENUTO CONTO che è volontà dell’Amministrazione approvare per IMU 2020 le aliquote e le 

detrazioni d’imposta già deliberate per l’anno 2019 come si evince dalla consultazione della 

documentazione allegata alla delibera di C.C. n.18 del 02.03.2020 -avente per oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del D. Lgs. n 267/2000 e 

art. 10 D.Lgs n.118/2001)”  nella quale il gettito previsto nell’anno 2020 per IMU ordinaria è 

quello definitivamente accertato nell’anno precedente; 

 

DATO ATTO altresì che la circostanza dell’errore materiale di trascrizione della tabella è  

rintracciabile anche nel fatto che se fosse stata volontà dell’Amministrazione approvare 

un’aliquota più bassa rispetto al 10,6 per mille per le fattispecie residuali sarebbe necessaria 

una variazione di Bilancio che, per la significativa diminuzione del gettito IMU, sarebbe stata 

specificatamente indicata nella proposta di consiglio predisposta dell’Ufficio vista la necessità di 

fornire adeguata informazione agli altri Organi e Uffici chiamati ad esprime pareri tecnici; 

 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 779 dell’art. 1 L. 160/2019 e delle modifiche apportate 

dall’art.  106 co-3 bis del D.L. 34/2020 in sede di conversione in Legge n. 77 del 17. 07. 2020, i 

Comuni possono approvare le deliberare concernenti le aliquote, le tariffe e i regolamenti 

tributari entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, fissato dalle norma statali al 

30/09/2020 (l’art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 num. 27, così 

come modificato dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020); 

 

RITENUTO opportuno e necessario rettificare gli errori materiali suindicati; 

 

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi 

o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e 

sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione; 

 

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica: 

− non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna 

valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto 

in essere dalla Pubblica amministrazione; 

− non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore materiale 

da correggere; 

− non è assoggettato alla disciplina, prevista dall’articolo 21-nonies della legge n.241/1990; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’errore materiale suindicato e di approvare le seguenti 

aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

abitazione principale, incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 

A/7  e per le relative pertinenze, 

esente 

abitazione principale,  incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 

le relative pertinenze, 

4 per mille  

 

(oltre detrazione € 200,00 

rapportata ad anno) 

immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado  
9,5 per mille 

immobili abitativi (categoria da A02 ad A07) e relative 

pertinenze (C02, C06 e C07) concesse in locazione   
9,5 per mille 
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fabbricati rurali ad uso strumentale 0 per mille 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita  fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

0 per mille 

D5 e Parchi fotovoltaici 10,6 per mille 

altri immobili in categoria D e immobili in categoria  C1, 

C3, C4 e C5 
9,5 per mille 

altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra) 10,6 per mille 

immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro 

ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio 

dei rispettivi compiti istituzionali  

esenti 

fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non 

commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività 

previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  

esenti 

Terreni agricoli esenti 

Aree Fabbricabili 9,5 per mille 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., 

favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., 

favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il parere del Revisore, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000  – 

T.U.E.L., così come modificato dall’art.3 comma 2 bis del D.Lgs. 174/2012; 

 

VISTO l’art.42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. Di rettificare, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, il prospetto 

delle aliquote IMU per l’anno 2020, riportato nella deliberazione del C.C. n. 38 del 

31/07/2020: 
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a. riformulando la descrizione dell’ottava casistica in  “Altri immobili in categoria D e 

immobili in categoria  C1, C3, C4 e C5”, 

b. approvando come aliquota residuale da applicare alle fattispecie non individuati 

specificamente in tabella -indicata nella nona riga - l’aliquota del 10,6 per mille; 

3. Di approvare conseguentemente le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 

di seguito specificate che garantiscono sia la corretta gestione e il mantenimento dei servizi 

erogati da questo Ente sia gli equilibri di bilancio: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

abitazione principale, incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 

A/7  e per le relative pertinenze, 

esente 

abitazione principale,  incluse le  fattispecie assimilate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 

le relative pertinenze, 

4 per mille  

 

(oltre detrazione € 200,00 

rapportata ad anno) 

immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado  
9,5 per mille 

immobili abitativi (categoria da A02 ad A07) e relative 

pertinenze (C02, C06 e C07) concesse in locazione   
9,5 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0 per mille 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita  fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

0 per mille 

D5 e Parchi fotovoltaici 10,6 per mille 

altri immobili in categoria D e immobili in categoria  C1, 

C3, C4 e C5 
9,5 per mille 

altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra) 10,6 per mille 

immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro 

ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio 

dei rispettivi compiti istituzionali  

esenti 
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fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non 

commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività 

previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  

esenti 

Terreni agricoli esenti 

Aree Fabbricabili 9,5 per mille 

 

4. Di confermare che: 

- l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto 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, è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a pena di decadenza, 

- l’applicazione dell’aliquota agevolata sugli immobili abitativi e relative pertinenze 

concessi in uso gratuiti a parenti in linea retta di primo grado è subordinata alla 

presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di 

decadenza. Inoltre l’applicazione dell’aliquota agevolata è limitata alla quota di 

possesso del richiedente e ai mesi dell’anno durante i quali si verifica il presupposto, 

- l’applicazione dell’aliquota agevolata sugli   immobili abitativi  -diversi dalle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9-  e relative pertinenze concesse in locazione è subordinata alla 

presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di 

decadenza, 

- l’esenzione IMU sugli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente 

territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali  e   sui 

fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati 

per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) 

dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata 

alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di 

decadenza; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin dal 

momento in cui la deliberazione n. 38 del 30/07/2020 è stata posta in essere; 

6. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in   mancata 

pubblicazione entro il 16 novembre 2020 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente  (termini di trasmissione e pubblicazione validi solo per l’anno 2020 in 

forza delle modifiche art. 106- c. 3 bis del D.L. 34/2020 in sede di conversione in Legge 

77/2020); 

7. Di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell’Ente e sul sito dell’Ufficio Tributi 

Associato, della presente deliberazione e delle aliquote IMU 2020 stante l’urgenza di 

renderle note a tutti gli interessati; 

 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedere onde consentire la necessaria gestione del 

tributo, 

                                                     PROPONE  
 

Di rendere la presente Delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs.  
n. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 
   D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta sopra riportata concernente “Imu 2020 - Rettifica errore materiale 

di indicazione aliquota base, approvata con delibera di C.C. n. 38 del 31.07.2020.” 
 
Inoltre il Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza,  
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
    

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la Delibera ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

Il  Presidente Del Consiglio  
F.to Guidi Raffaele 

  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18 giugno 2009 n.69). 
 
Cartoceto, li  05-10-2020         
 
 
                                                                                         Il Funzionario Incaricato    
                                                                                     F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ESECUTIVITA’  

La presente Deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal  05-10-2020 al 20-10-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  25-09-20                                   ; 
 
[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3). 
 

Cartoceto, li    
 
            
                                                                                       Il Funzionario Incaricato    

       F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
         Il Funzionario Incaricato    

  Dr.ssa Bonanni Marcella 
 
Cartoceto, lì            


