
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  73 Del  29-09-20

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIO=

NE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

==================================================================

   Passiatore Stefano P ORLANDI LUCIA P

CARAMELLI DAVID P TURCHI DONATELLA P

VETTORI ELIA P BARLOTTI LAURA P

CARASSO GIOVANNA P TICCI CRISTINA P

MINOZZI CHIARA P CERTINI MARCELLO P

BAGNATICI FLAVIO P GIANNELLI GIAMPAOLO P

APRICENA MATTEO ANTONIO P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0 al presente punto all'Ordine del giorno.

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA A

CAPRETTI TOMMASO A

POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Dupuis Maria Benedetta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

===================================================================

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

ANNOTAZIONI:

� ANNULLATA� REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA

con atto/decisione n. .......  del .................



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a•

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa•

sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a•

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i

successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale

propria (IMU);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2020, è stato•

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria

(Imu) per le annualità d’imposta a partire dal 2020;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2019 sono state•

approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per

l’annualità 2019.

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2019 sono state•

approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (Tasi) per l’annualità

2019.

Considerato che:
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 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 sono 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 758 stabilisce che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree•

montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre

1977 n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle

Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n,53 alla

G.U. n.141 del 18 giugno 1993;

il Comune di Dicomano risulta, ai sensi della sopracitata circolare, Comune•

totalmente montano;
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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%;

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%;

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 delibera approvata senza il prospetto non e ̀ 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.

l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le•

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione

del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio

dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in

mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone•

che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre

dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere

differito con decreto del Ministro dell’Interno;

ai sensi dell'art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n.34,"Decreto Rilancio",•

convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n.77, il termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al

30/09/2020;

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
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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.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2020.

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.

Considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare “Affari Istituzionali, Funzionalità ed Efficienza dell'Ente, Risorse,

Controllo e Garanzia”  nella seduta del 28/09/2020.

        Con voti favorevoli n. 9, contrari  n.1 (Giannelli Gruppo Centrodestra Dicomano),
astenuti 3  (Barlotti, Certini, Ticci Gruppo Dicomanocheverrà), resi in forma palese dai

consiglieri presenti,

DELIBERA

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

 1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2020

nelle seguenti misure:

1. Aliquota ordinaria  10,6 per mille

2.Aliquota per immobili destinati ad abitazione

principale e iscritti in catasto in categoria A1, A8 e A9
     5,5  per mille

3.Abitazioni ulilizzate come abitazione principale da

parenti entro il 1° grado (ovverosia tra genitori e figli)

del soggetto passivo con contratto di comodato

registrato, per le quali sussistono i requisiti

dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi

della lett. c) del comma 747 della L.160/2019.

     7,6  per mille

4. Abitazione (a condizione che non sia classificata in

categoria A/1,A/8,A/9) e relativa/e pertinenza/e,

concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°

grado (ovverosia tra genitori e figli), a condizione che la

utilizzano come abitazione principale del nucleo

familiare e previa presentazione di dichiarazione.

      7,6  per mille

5. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale “D”

   10,6 per mille di cui:
     - 7,6 per mille riservato allo

stato

     - 3,0 per mille gettito comunale
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6. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9

comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n.557.

   1,0 per mille

7. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita

   2,5 per mille

2) di stabilire che la detrazione spettante per “abitazione principale”, e per le relative

pertinenze, è fissata nella misura stabilita dalla legge in 200 Euro;

3) di stabilire che per la fattispecie relativa all’abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in

uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la utilizzino come abitazione

principale del nucleo familiare, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione

IMU indicante gli immobili oggetto di agevolazione, entro il termine stabilito dal regolamento

comunale;

4) di demandare alL'Ufficio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;

5) di demandare all'Ufficio Affari Generali la pubblicazione del presente atto si all'albo

pretorio on line che sul sito internet del Comune;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.

134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con successiva e separata votazione che riporta

il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, contrari  n.1 (Giannelli Gruppo Centrodestra

Dicomano), astenuti 3  (Barlotti, Certini, Ticci Gruppo Dicomanocheverrà).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to CARASSO GIOVANNA        f.toDupuis Maria Benedetta
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIO=
NE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla

proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

f.to Romagnoli Laura

Lì , 24-09-20

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine

alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Romagnoli Laura

Lì , 24-09-20
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