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ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 26 del 11/06/2020 
 

 

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  

PER L'ANNO 2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Giugno alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CACCIOTTI STEFANO X  BATTISTI MARCO X  

TROMBETTI MARIO X  D'ADAMO CESARE X  

MASSICCI EMANUELA X  CACCIOTTI GIULIO X  

BRIGANTI ANNA RITA X  DI CLEMENTE GIOIA X  

ASTRI GRAZIANO X  CACCIOTTI NICCOLO' X  

CRISTIANI RICCARDO X  CAMPAGNA NUNZIO LUCA X  

CACCIOTTI GIOVANNA X     

 

 

 

 

 

Partecipano alla seduta i seguenti assessori esterni:  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede DOTT. RICCARDO CRISTIANI nella sua qualità di IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, il quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 13 0 
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Punto 4- Nuova imposta municipale e propria (IMU)-determinazione aliquote per l’anno 

2020. 

Illustra il punto l’assessore Astri, specificando le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020. 

Il Consigliere Niccolò Cacciotti rappresenta che non ha trovato depositati gli atti relativi al punto in 

discussione e chiede rinvio del punto all’ordine del giorno non avendo potuto esaminare la documentazione. 

L’assessore Astri evidenzia che la documentazione è stata trasmessa a tutti i Consiglieri per e-mail ed è stata 

anche discussa in commissione e che in commissione è stata accolta la proposta della minoranza di azzerare 

del tutto l’aliquota relativa ai fabbricati rurali. 

Il Consigliere Giulio Cacciotti chiede una sospensione di cinque minuti.  

Alle 19.50 si decide di sospendere la seduta accogliendo la richiesta del consigliere Giulio Cacciotti.  

La seduta riprende alle 20.03. 

Il presidente del Consiglio si impegna, a partire dal prossimo consiglio, a far predisporre una cartellina 

specifica per i consiglieri di minoranza contenente gli atti all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Giulio Cacciotti propone quindi di mettere a votazione la proposta approvata in commissione 

relativa all’azzeramento dell’aliquota IMU per i fabbricati rurali e dichiara che sul punto il voto dei 

democratici per Carpineto sarà favorevole. 

Il presidente invita quindi i consiglieri a votare sulla proposta approvata in commissione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato 
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 
recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:  

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze e' 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.  

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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. 
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616.  

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.  

751. 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, e' pari allo 0,1 per 
cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere 
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dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.  

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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.  

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

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 
l'aliquota di base e' 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.  

755. 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 all'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 possibilita' di 
variazione in aumento.  

756. 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 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-
citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso 
il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.  

757. 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 di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite 
le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»; 

762. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano 
il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il 
primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede 

di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto 
versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta 
per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

Visto, inoltre, che con la legge 238 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – viene eliminata, ai 
fini IMU, con modifica dell’art. 13 del D.L. 201/201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214,  la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado ( figli, genitori ) e viene introdotta la riduzione dl 
50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado ( 
genitore/figlio ) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

 il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

 il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza ( nello stesso Comune ), non classificata in A/1, A/8 e A/9; 

 il comodato deve essere registrato. 
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Vista la delibera consiliare n. 21 del 19/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della 
nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 
31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per 
l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 

«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 31 luglio 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.»; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: 

«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 e' 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.»; 

 

Visto che: 

- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non 

applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata 

dalla delibera consigliare; 

  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei 

mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID -19; 

-  con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 

economiche; 

-  diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per 

l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della 

propria attività; 

-   la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti 

contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla 

legge. 
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- Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 

e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di 

acconto IMU entro il 30 settembre 2020 da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su 

modello predisposto dal Comune; 

   

 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un 

mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.  

 

Visto che l'art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) stabilisce che in considerazione degli 
effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa 
agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli 
agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & 
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate. 
 

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

VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta 

di deliberazione di cui al presente atto risulta: 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Dott. 

Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Dott. Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

Il Consiglio con la seguente votazione espressa per alzata di mano, 

PRESENTI 13 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI 0  

DELIBERA 

 DI APPROVARE la proposta della commissione bilancio relativa all’azzeramento dell’aliquota IMU 

per i fabbricati rurali; 

 

Successivamente il Presidente indice la votazione sulla proposta di delibera così come modificata a seguito 

dell’approvazione della proposta della Commissione Bilancio. 

Il Consiglio con la seguente votazione espressa per alzata di mano, 

PRESENTI 13 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI 0  

DELIBERA 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000892388ART0,__m=document
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1) di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze Esente 

3 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,00 

4 

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 (art.... del 
Regolamento Comunale) Esente 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 8,00 

6 Immobili locati 8,00 

7 Aree fabbricabili  € 20mq 

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale  Esenti 

9 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 1,00 

2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 
2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su 
modello predisposto dal Comune; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 
n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

Successivamente il Consiglio con la seguente votazione espressa per alzata di mano, 

PRESENTI 13 

ASTENUTI 0 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI 0  

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  considerando 

l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la 

necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI)   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  (DOTT. RICCARDO CRISTIANI)  

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile di procedimento pubblicazione on-line, 

 

ATTESTA 
 

Che la su estesa deliberazione:  

 

 È pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line comunale per restarvi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124 comma 1, Tuel 267/2000; 

 

Dalla Residenza Comunale, li 25/06/2020 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 

   DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Roma trattandosi di materia elencata all’art. 135, comma Tuel 267/2000; 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000); 

 È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, li   ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI 

 

 

 

 

     

           

     

 


