
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 7 DEL 20-03-2020
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.
 Proposta n.: 6 / 21-02-2020

 
 
L'anno duemilaventi addì venti del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, convocato dal
Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
FARINA PIETRO
FRANCESCO X   SANTAGOSTINO

FRANCESCO X

BRASESCHI GIULIANA X   TOSI RICCARDO X

LIETO RAFFAELLA X   SPIALTINI ENZO MARIA X

MAFFEI ALESSANDRO X   MELOTTI SARA X

MOLINARI SIMONE X   ROSSATO ENZO X
PANZARASA ISABELLA
FRANCESCA X   CESCHI CARLO ALBERTO X

SAMBUGARO RENATO
CARLO X        

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  5 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SA MARIA LUCIA PORTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO FRANCESCO FARINA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2020.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Sindaco in qualità di Assessore alle Finanze/Bilancio;
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, abolisce dall’anno 2020
l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 
DATO ATTO che la IUC si componeva di tre fattispecie tributarie differenti, vale a dire l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e che, a
seguito della sua abolizione con conferma solo delle disposizioni vigenti in materia di TARI, è
risultato necessario disciplinare l’IMU con apposito regolamento comunale secondo quanto previsto
dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160;
 
CONSIDERATO che la normativa statale sopra citata in materia di imposta municipale propria
mantiene valide la maggior parte delle disposizioni gestionali ed applicative esistenti relative alla
previgente IMU facente parte della IUC;
 
RILEVATO doveroso provvedere alla determinazione delle aliquote e della detrazione IMU per
l’anno 2020, secondo i princìpi stabiliti dall’art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 27/12/2019, n.
160, che definiscono i limiti minimi e massimi entro i quali il Comune può deliberare le percentuali
delle aliquote, di seguito riportati:

a)      aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 –
A/9 e relative pertinenze pari allo 0,5% modificabile in aumento di 0,1 punti percentuali o in
diminuzione fino all’azzeramento;
b)      aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale è pari allo 0,1% riducibile fino
all’azzeramento;
c)      aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosiddetti immobili
merce - è pari allo 0,1% modificabile in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino
all’azzeramento per l’anno 2021, dall’anno 2022 per tale fattispecie è prevista l’esenzione
dall’IMU;
d)      aliquota base per terreni agricoli ed aree edificabili è pari allo 0,76% modificabile in
aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento;
e)      aliquota base per altri fabbricati - diversi dall’abitazione principale, dagli immobili rurali e
dagli immobili merce - ed immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari
allo 0,86% modificabile in aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento;

 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 744, della Legge 27/12/2019, n.
160, è sempre destinata allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili produttivi appartenenti al
gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota dello 0,76%;
 
CONSIDERATO altresì che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai Comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;
 
VISTO che la deliberazione di approvazione delle aliquote ha effetto per l’anno di riferimento  a
condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno con versamento della prima rata
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ed Il



versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta oppure, in caso di mancata pubblicazione entro il
termine predetto, con applicazione del’atto adottato per l'anno precedente;
 
DATO ATTO che il Comune è tenuto ad inserire, dall’anno 2020, il prospetto delle aliquote previsto
dall’art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che forma parte integrante e sostanziale
della delibera consiliare di approvazione delle medesime - in assenza del quale non è idonea a
produrre effetti - nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;
 
VISTO in particolare quanto stabilito dall’art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160 che
dispone, in deroga ed esclusivamente per l’anno 2020, la possibilità per i Comuni di approvare
regolamento ed aliquote concernenti l’IMU entro e non oltre il 30/6/2020, con effetto dal primo
gennaio;
 
CONSIDERATO infine che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario
dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo la detrazione di legge pari a € 200 per l'abitazione
principale classificata nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 ed adottando le seguenti aliquote:

Ø      aliquota pari allo 0,60% per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1 – A/8 e A/9
e relative pertinenze;
Ø      aliquota pari allo 0,70% per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito
ed utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e
viceversa);
Ø      aliquota pari allo 0,96% per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
Ø      aliquota pari al 1,06%% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti e gli
immobili iscritti in categoria “D”;
Ø      azzeramento dell’aliquota per i fabbricati strumentali e gli immobili merce;

 
Visti gli allegati pareri resi dal funzionario responsabile;
 
Visto l’esito delle votazioni;
 

DELIBERA
 

1.        di determinare le aliquote e la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) da applicare al territorio comunale per l’anno 2020 come di seguito specificato:

 
Fattispecie Aliquota

 
UNITA’ IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

classificata ESCLUSIVAMENTE nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
E RELATIVE PERTINENZE

 

0,60%

 
Detrazione per abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9

 
€ 200,00

 
ALTRI IMMOBILI e IMMOBILI CATEGORIA “D”

 
1,06%

 
UNITA’ IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSA IN USO

GRATUITO ED UTILIZZATA COME RESIDENZA ANAGRAFICA DAI PARENTI 0,70%



IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (genitori/figli e viceversa)
 
 

TERRENI ed AREE EDIFICABILI
 

0,96%

 
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ed IMMOBILI MERCE

 
esenti

 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto2.
stabilito dall’art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160;

 
di trasmettere telematicamente - ai sensi dell’art 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 2013.
convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. - la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, inserendola nell’apposita sezione dedicata del Portale del
Federalismo Fiscale.

 
 



 
 

Deliberazione n. 7 del 20-03-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
PIETRO FRANCESCO FARINA  MARIA LUCIA PORTA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARIA LUCIA PORTA

 



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia   

 
 
 
 
Proposta n. 6 / 2020
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 24-02-2020 Il Responsabile dell'Area

NOÈ STEFANIA
 
Eventuali note:



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7/2020

 AREA: FINANZIARIA

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 11-04-2020 per giorni 15 consecutivi.

 

Garlasco, 11-04-2020

 

Il Responsabile della Pubblicazione

MARIA LUCIA PORTA

 



DELIBERAZIONE n. 7

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 
2020.

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Determinazione delle aliquote e detrazione d'Imposta Municipale Propria (la nuova IMU) per 
l’anno 2020. 
Qui nella tabella, vediamo che la nuova IMU è la somma dell’IMU  precedente  e della TASI. Noi 
avevamo, consapevoli di rimettere qualche somma nel gettito non applicata alla TASI e alle aree 
edificabili perché le aree edificabili più si va avanti in questa economia in difficoltà valgono sempre 
meno e abbiamo invece portato lo 0,96 della vecchia IMU più l'1% che era la TASI,  adesso diventa 
l'1,06 con le detrazioni che ci siamo sempre imposte e che alla fine confermano quello che avevamo 
applicato  nell'anno 2019. Quindi metto in votazione l’approvazione del punto 7: “Determinazione 
aliquote detrazione per Imposta Municipale Propria IMU. Anno 2020”, votanti 8, voti favorevoli 8, 
astenuti e contrari nessuno. Il punto è approvato all'unanimità.
Votiamo l'immediata esecutività del punto 7. Votanti 8, voti favorevoli 8, astenuti e contrari 
nessuno.”


