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COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 34 DEL 29-09-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:10, nella Sala Civica,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Assente
FAVAZZA ELEONORA Presente
BEOZZI ALESSIO Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a scavalco  RAZZANO DONATO
Il dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, all’articolo 1:

al comma 738 che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739-
a 783 della medesima legge n. 160;

al comma 780 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e-
la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e-
A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,-
del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'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, è pari allo 0,1 per
cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con-
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è-
pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750-
a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, 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 Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per
cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, 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.

Viste le regole che si applicheranno a decorrere dall’anno 2021, in base alla medesima legge legge 27 dicembre
2019, n. 160:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune-
di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che 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 e in assenza del quale la delibera è priva di
efficacia;

il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione-
della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di
cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso
vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad
avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a
produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito
all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
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Visto che per l’anno 2019 vigevano le seguenti aliquote e detrazioni IMU e le aliquote TASI, così confermate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26-03-2019, pari a quelle dell’anno precedente:

ALIQUOTE IMUa)

Pari al

Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate.

4,00 per mille 0,4 per cento

Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1
gennaio 2014.

9,80 per mille 0,98 per cento

Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

9,80 per mille 0,98 per cento

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili. 9,80 per mille 0,98 per cento

DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”:b)

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del
suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ALIQUOTE TASIc)

Pari al

Abitazione principale nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

2,00 per mille 0,2 per cento

Aree fabbricabili e altri fabbricati. 0,80 per mille 0,08 per cento

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00 per mille 0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,80 per mille 0,08 per cento

Alloggi comunali (legge speciale n. 1676/1960) regolarmente assegnati e tutte le
altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte.

0,00 per mille 0,00 per cento

Preso atto pertanto, delle seguenti sommatorie di aliquote vigenti presso il Comune di Minerbe nel 2019
(IMU+TASI) e dei limiti previsti per la nuova IMU per l’anno 2020, in base alla citata Legge 160/2019:

IMU
2019

TASI
2019

IMU +
TASI
2019

Aliquote massime
nuova IMU anno 2020
Legge 160/2019

abitazione principale classificata nelle categorie1)
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

0,4 per
cento

0,2 per
cento

0,6 per
cento

0,6 per cento

fabbricati rurali ad uso strumentale:2) - 0,1 per
cento

0,1 per
cento

0,1 per cento

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa3)
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati:

- 0,08 per
cento

0,08 per
cento

0,25 per cento
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fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad4)
eccezione della categoria D/10:

0,98 per
cento

0,08 per
cento

1,06 per
cento

1,06 per cento

di cui la quota pari allo
0,76 per cento è
riservata allo Stato

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:5) 0,98 per
cento

0,08 per
cento

1,06 per
cento

1,06 per cento

terreni agricoli:6) 0,98 per
cento

- 0,98 per
cento

1,06 per cento

aree fabbricabili:7) 0,98 per
cento

0,08 per
cento

1,06 per
cento

1,06 per cento

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“VALORI AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA I.M.U. E SUL TRIBUTO TASI. ANNO 20202, alla quale si rimanda per completezza e di cui si riportano le
stime a valere approvate per l’anno 2020 e fino a nuova rideterminazione della Giunta comunale, dei valori venali medi
in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. e TASI:

z.t.o. Tipo Capol./fraz. stima valori venali
medi in comune
commercio delle
aree edificabili

note

A Centro Storico Capoluogo 0,00 il Piano degli Interventi
vigente e quello
adottato, non
individuano specifiche
e ben definite aree
edificabili

“ “ Frazioni 0,00 idem

B0 Resid.intens. complet. Capoluogo 64,00

B1 Resid. semint.

di compl.

Capoluogo 54,00

“ “ Frazioni 43,00

B2 “ Capoluogo 54,00

“ “ Frazioni 43,00

B3 Resid. Estens. Di
compl.

Capoluogo 48,00

“ “ Frazioni 38,00

C1 Resid. Con PUA
approvato

Capoluogo 59,00

“ “ Frazioni 43,00

C2A Resid. Semiestens. di
progetto

Capol. senza
PdL

33,33 Valore corretto in base
a comunicazione Area
Tecnica del 17/09/2020

“ “ Capol. con PdL 59,00 Valore corretto in base
a comunicazione Area
Tecnica del 17/09/2020

“ “ Fraz. con PdL 41,00
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“ “ Fraz. senza
PdL

21,00

C3 Riqualificaz.
Urbanistica

Capol. senza
PdL

21,00

“ “ Capol. con PdL 54,00

“ “ Fraz. con PdL 31,00

“ “ Fraz. senza
PdL

11,00

D1A Produtt. di complet. Senza PdL 15,00

“ “ Con PdL 41,00

D1B Produttiva con PUA
approvato

Urbanizzata 41,00

D1C Terziaria di
completamento

Urbanizzata 39,00

D1D Commerciale con PUA
approvato

Urbanizzata 41,00

D2A Prod.imp.spec.

(Demoliz.-Prodotti
edili)

     Urbanizzata 41,00

__

D3A Agro-Ind. di complet. Urbanizzata 39,00

D3B Agro Ind. di complet. Urbanizzata 39,00

F Servizi Capoluogo 0,00 non vi sono aree private
individuate dallo
strumento urbanistico
vigente e in quello
adottato, con tale
destinazione urbanistica

“ “ Frazioni 0,00 idem

VERDE PRIVATO Valore dominicale

EA Agricola periurbana 0,00 Valore non attribuibile,
in quanto area
inedificabile

ES Agricola con
edificazione diffusa

38,00 Valore riferito a lotti
edificabili,
eventualmente
individuati nel piano
urbanistico vigente e
adottato per il tramite
dello strumento
perequativo
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Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, come già per gli
esercizi precedenti, il Comune ha la necessità di fissare le aliquote relative alla nuova IMU per l’esercizio
finanziario in corso, anno 2020, pari alla sommatoria delle aliquote IMU+TASI vigenti nell’anno 2019;

Considerato che, in merito alla possibilità per i Comuni di azzerare l’aliquota IMU per particolari tipologie di
immobili:

il Presidente dell’ATER di Verona, con comunicazione qui per venuta al protocollo n. 5204 del 08-06-2020 ad-
oggetto “LEGGE 27.12.2019 N. 160 - NOVITA' IN MATERIA DI I.M.U. IN VIGORE DALL'ANNO 2020”, fa
presente che “la novità introdotta dal comma 754 della Legge di Bilancio 2020 che prevede la possibilità per i
Comuni di azzerare l’aliquota IMU per particolari tipologie di immobili tra i quali potrebbero rientrare a pieno
diritto gli immobili ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica vista la loro funzione sociale, svolta dalle Ater
in qualità di enti strumentali della Regione Veneto, garantendo così un pari trattamento rispetto agli alloggi e.r.p. di
proprietà dei Comuni aventi le stesse finalità e soggetti alle stesse disposizioni normative regionali”
a questo proposito:-
dal sito internet ATER di Verona si rileva che:-
in attuazione della Legge Regionale n. 10/1995 l’Istituto Autonomo per le Case Popolari è stato-
trasformato in A.T.E.R., facendolo divenire un ente pubblico economico strumentale della Regione
Veneto, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile che opera su
tutto il territorio della città e della Provincia di Verona;
Il compito dell’ATER di Verona è gestire il patrimonio immobiliare di case da locare a canone sociale,-
ovvero dedicate a chi ha un reddito familiare che non gli consente di sostenere i costi del libero mercato.
L'A.T.E.R. fa parte del Gruppo Triveneto tra gli Istituti Autonomi per le case popolari, GRUPPO NORD-
EST;

il citato art. 1 comma 754 della legge n. 160 del 2019, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione-
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla
fino all'azzeramento;
dalla Circolare n. 1/DF – prot. 6867/18-03-2020 emanata dal M.E.F. Dipartimento Delle Finanze Direzione-
Legislazione Tributaria E Federalismo Fiscale, ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi
da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti”, al punto 3
“Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali” si legge che:
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di-
edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell’art. 1) è prevista l’applicazione
della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal
comune.
Costituisce una novità rispetto al precedente regime IMU la possibilità (comma 754 del medesimo art. 1)-
di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere,
assimilati all’abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
20135 del 25 luglio 2019 che – in linea, peraltro, con quanto sostenuto da questo Dipartimento nella
Circolare n. 3/DF del 2012 – ha escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi trasformata in
esenzione) prevista per l’abitazione principale in quanto “legittimato passivo dell'imposta è l'Ente
possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria”.
Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell’aliquota è suscettibile di essere esercitata-
per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati
ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;

aderendo alla comunicazione del Presidente dell’ATER di Verona, per gli immobili ad uso abitativo di edilizia-
residenziale pubblica, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 art. 1
legge n. 160 del 2019, vista la loro funzione sociale ed al fine di garantire un pari trattamento rispetto agli
alloggi e.r.p. di proprietà dei Comuni aventi le stesse finalità e soggetti alle stesse disposizioni normative
regionali, si ritiene di disporre con il presente provvedimento, l’azzeramento dell’aliquota di base;
l’azzeramento dell’aliquota di base per questa casistica, non risulta comportare minori introiti per il Comune in-
quanto per l’IMU degli anni precedenti, anche a causa dell’incertezza nell’interpretazione/applicazione di
norme/circolari/chiarimenti sulla materia, gli immobili posseduti dall’ATER si erano ritenuti assimilabili agli
alloggi sociali, con conseguente esenzione dall’IMU, mentre per la TASI, gli stessi si erano ritenuti
inquadrabili nella voce “Alloggi comunali (legge speciale n. 1676/1960) regolarmente assegnati e tutte le altre
fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte”, con aliquota a zero;
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Richiamata inoltre la precedente deliberazione di C.C. n. 15 del 14-06-2020 ad oggetto “ACCONTO NUOVA
I.M.U. ANNO 2020.  DETERMINAZIONI IN CONSEGUENZA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS
COVID-19” e considerato che:

con la stessa delibera veniva disposta la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato-
versamento entro il 30 settembre 2020 dell’acconto IMU per l’anno 2020, limitatamente ai contribuenti individuati al
successivo punto 3 della stessa, che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19, da attestarsi a pena di decadenza entro il 15 settembre 2020;

in base alla Risoluzione Mef-DF n. 5/2020 del 8 giugno 2020, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel-
caso di ritardato versamento entro il 30 settembre 2020 dell’acconto IMU per l’anno 2020, disposta con la citata
delibera del Consiglio comunale n. 15 del 04-06-2020 si deve ritenere riferita esclusivamente alle entrate di spettanza
del Comune con esclusione della quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva
classificati nel gruppo catastale D;

risulta pertanto necessario confermare detta esclusione nel dispositivo del presente provvedimento;-

Rilevato che per l’anno 2020 il termine per l’approvazione del bilancio, delle aliquote e tariffe dei tributi
comunali e relativi regolamenti, risulta fissato al 30 settembre 2020, in base alle seguenti disposizioni:

la norma che collega l’approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi-
locali al bilancio è l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente,  “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonchè 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”.

l’articolo 138 del D.L. 19-05-2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, intitolato-
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020”, avendo abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  permette ora di applicare la
regola generale indicata dal citato articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, che collega le delibere tributarie al
termine ultimo di approvazione del bilancio.

in base alle modifiche apportate con l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con-
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) all’art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili), comma 2
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per l’anno 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 30 settembre 2020;

Rilevato inoltre che in merito alla Trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale:

L'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,-
n. 77, limitatamente all'anno 2020, ha differito le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Di regola, il 14 ottobre (differito al 31 ottobre per il 2020) è il termine ultimo per la trasmissione telematica-
sul Portale del Federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché dei
regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160);

Pertanto, l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato, sul sito internet del Dipartimento-
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre (differito al 16 novembre per il 2020) dello
stesso anno.

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
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lo Statuto comunale,

il vigente regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE

Di approvare le seguenti aliquote dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2020:1)

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,6A)
per cento;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento;B)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga taleC)
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,08 per cento;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 1,06 per cento;D)

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 1,06 per cento;E)

terreni agricoli: aliquota 0,98 per cento;F)

aree fabbricabili: aliquota 1,06 per cento.

Di disporre l’azzeramento dell’aliquota per gli immobili ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica, diversi2)
dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 art. 1 legge n. 160 del 2019;

Di specificare che la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento entro il 30 settembre3)
2020 dell’acconto IMU per l’anno 2020, disposta con la precedente delibera del Consiglio comunale n. 15 del
04-06-2020 si deve ritenere riferita esclusivamente alle entrate di spettanza del Comune, con esclusione pertanto della
quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il4)
1° gennaio 2020.

Di trasmettere nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento5)
delle Finanze, attraverso la procedura telematica dallo stesso predisposta.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a6)
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 14
ottobre 2020 (differito al 31 ottobre per il 2020), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 (differito al 16 novembre per il 2020), si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.i., al fine di7)
darne immediata informazione e procedere alla relativa pubblicazione secondo legge vigente.
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OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Relaziona sull’argomento l’assessore Rizzo.

Dopo breve intervento del consigliere Pesenato non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Posta ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)

Con voti :

- favorevoli n. 7 (sette)

- contrari nessuno

- astenuti n.  4 (quattro) (Pesenato – Serinolli – Grigolo – Bertoldi)

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 11 (undici)

Con voti :

- favorevoli n. 7 (sette)

- contrari nessuno

- astenuti n.  4 (quattro) (Pesenato – Serinolli – Grigolo – Bertoldi)

espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/00
e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.34 DEL 21-09-2020

Oggetto:
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2020

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 21-09-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ALESSANDRO MONASTERO

F.to ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 21-09-2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIRARDI ANDREA F.to RAZZANO DONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____08-10-2020____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
23-10-2020

Minerbe, 08-10-2020
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 08-10-2020

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAZZANO DONATO
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