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Verbale di deliberazione

Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 28 del 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020, AI SENSI DELLA L. 160/2019.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio, alle ore 19:40, nella solita Sala Consigliare della Sede
Municipale, convocazione in data 24/07/2020, prot. n. 13966, regolarmente notificata, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, 1ª convocazione, sotto la presidenza del LOVATO
Virginia.
Fatto l’appello dei consiglieri risulta quanto segue:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

MACILOTTI MATTEO Si

NEGRO FILIPPO Si

PARISE VIOLA Si

VALDEGAMBERI PAOLO Si

MASIERO MASSIMO Si

METTIFOGO SARA Si

CENZATO ARIANNA Si

BONATI ANTONIO Si

BERTOLI SOFIA Si

LOVATO VIRGINIA Si

MARCHESINI SILVIA Si

DAL TOE' STEFANO Si

VANTIN MARIANO Si

MATTESCO FORTUNATO Si

VANTIN GIULIA Si

SENNI CRISTINA Si

DALL'AVA SIMONE Si

Componenti assegnati n. 17 - in carica n. 17
Componenti presenti n. 16 - assenti n. 1

Il Segretario Generale, Dott.ssa Elena Ruggeri, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 54, comma 5°,
dello Statuto Comunale. Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’argomento sopra riportato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020, AI SENSI DELLA L. 160/2019.

Presidente del Consiglio: omissis; Sindaco: omissis; Non essendoci altri interventi in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge n.160 del 27/12/2019 (finanziaria 2020) ha abolito la IUC, di cui all’art. 1, comma 639 della
Legge 27/12/2013 n. 147, introducendo con decorrenza 01/01/2020 la cosiddetta “Nuova IMU” all’art. 1 dal
comma 738 al comma 783, riscrivendo parzialmente la disciplina dell’IMU, accorpandone la TASI (Tassa
sui Servizi Indivisibili);

- L’art. 1, dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina e l’applicabilità della TASI con
decorrenza 01 gennaio 2020;

- l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, confermando la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

- con precedente punto all’ordine del giorno è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per le annualità d’imposta con decorrenza 01/01/2020;

Ricordato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019, prima dell’entrata in vigore della Legge
Finanziaria n. 160/2019, sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria (Imu) per
l’annualità 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2019, prima dell’entrata in vigore della Legge
Finanziaria n. 160/2019, sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta sui servizi indivisibili
(TASI) per l’annualità 2020;

Valutato pertanto necessario procedere all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020, annullando e
sostituendo le predette deliberazioni n. 60 e 61 del 23/12/2019, in linea con le disposizioni di cui alla Legge
160/2019;

Considerato che:
 il comma 740 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 conferma l’esenzione

dall’imposta per alcune fattispecie adibite ad abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4,
A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);

 il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone
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che per detti immobili, nonché per gli 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’articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di €
200,00;

 il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;

 il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%
mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati saranno esenti dall’imposta;

 il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

 il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra
0,76% e 1,06%, confermando al comma 744 il gettito pari al 0,76% a favore dello stato;

 il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per
gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

 il comma 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere
dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del
Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del
Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare
ulteriormente l’aliquota massima dell’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’articolo 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’articolo 1
della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la
maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in
aumento.

Considerato altresì che:
 il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere

dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

 il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche
se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie
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; la
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delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
 con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni

previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a
decorrere dall’anno d’imposta 2021.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 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’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’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 all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno 2020;

- che il comma 3 -bis dell’articolo n. 106 del D.L 34/2020 in fase di conversione in legge, ha disposto il
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;

- l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si
rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «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» e che «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».

Dato atto che:
 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell’anno precedente.
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Considerato, che l’art. 13 del D.L n. 201/11 istituivo dell’Imposta Municipale Propria e s.m.i dispone che
spetti al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote dell’imposta all’interno del minimo e del massimo
stabilito per legge;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consigliare “Programmazione
Economica, Finanziaria e Contabilità” avvenuta nel giorno 21/07/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267 del 2000 del Capo Area 1 – Gestione Economico Finanziaria;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare per l’anno d’imposta 2020 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale
propria (Imu):

CATEGORIA
CATASTALE

ALIQUOTE DETRAZIONI NOTE

Abitazione
Principale e relative
pertinenze

Escluso 0 Per pertinenze si intendono
le cat. catastali C2, C6 e C7
nella misura massima di
una unità per ciascuna
categoria – art. 1 c.740 L
160/2019.

Abitazione
Principale cat. A1
A8, A9 e relative
pertinenze

0,50% € 200,00 per
unità
immobiliare

Per pertinenze si intendono
le cat. catastali C2, C6 e C7
nella misura massima di
una unità per ciascuna
categoria

Abitazione in
comodato d’uso
gratuito

0,89% 0 1 grado di parentela
(genitori-figli)

Alloggi di proprietà
IACP, art. 93 DPR
616/1977

0,53% € 200,00 per
unità
immobiliare
assegnata

Se regolarmente assegnati

Fabbricati categorie:
D – (esclusi D10)

1,06% 0 Per gli immobili di cat. D il
gettito del 0,76% è di
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A/10 – uffici e studi
privati
C/3 – laboratori

spettanza statale e il
residuale dello 0,30%
dell’Ente.

Fabbricati cat. C1 0,89% 0 Negozi, botteghe, bar,
ristoranti

Altri fabbricati 1,01% 0 Art. 1 comma 750
L160/2019.

Aree fabbricabili 1,01% 0 Area utilizzata a scopo
edificatorio in base allo
strumento urbanistico.

Fabbricati
Rurali/Strumentali

0,01% 0 Ai sensi dell’art. 1 comma
750 L160/2019.

Terreni agricoli Esenti 0 Ai sensi dell’art. 1 comma
752 L160/2019.

Beni merce 0,13% 0 Ai sensi dell’art. 1 comma
751 L160/2019.

3) di dare atto che, nel regolamento per la disciplina dell’IMU, è stata assimilata all’abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianio disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che, come previsto dal comma 747 lett. c), in caso di comodato d’uso gratuito a parenti
in linea retta entro il primo grado la base imponibile viene ridotta del 50%, con esclusione delle
categorie catastali A1/A8/A9, nel rispetto delle indicazioni normate;

5) di dare atto che per le abitazioni a canone concordato, di cui alla L. 431/1998, l’aliquota viene ridotta
del 25%;

6) di dare atto che per i fabbricati ad uso produttivo di categoria “D” è confermata la riserva allo stato
pari allo 0,76%;

7) di dare atto che le scadenze per il versamento delle rate sono quelle fissate dalla normativa vigente
ossia l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre 2020;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. n. 1 comma 169 della
Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) il 1° gennaio 2020 previa perentoria pubblicazione sul sito del
Ministero delle Finanze entro il termine stabilito dalla normativa vigente e annulla e sostituisce le
deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale n. 60 e 61 del 23/12/2020.
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In conformità all'esito dell'apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:
presenti n. 16;
votanti n. 12;
voti favorevoli n.12;
voti contrari nessuno;
voti astenuti n. 4 (Vantin M., Vantin G., Senni e Dall'Ava);

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, con il seguente esito:
presenti n. 16;
votanti n. 12;
voti favorevoli n.12;
voti contrari nessuno;
voti astenuti n. 4 (Vantin M., Vantin G., Senni e Dall'Ava).

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio
LOVATO Virginia

(Firmato Digitalmente)

Segretario Generale
Dott.ssa Elena Ruggeri
(Firmato Digitalmente)

*******************************************************************************************


