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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 13   DEL  06-07-2020 

 

C O P I A 
 

CODICE ENTE 11272 

 
Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 

   
   

        

 
L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A ZAPPONE FABIO A 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P MARABELLI MONICA A 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P MORO MAURIZIA P 

PIETRA CRISTIANO P BERETTA CARLO PIETRO P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 10 DEL 14-05-
2020 AD OGGETTO “ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020” 
AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 14-05-2020            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 14-05-2020            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to NOE' STEFANIA 
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Il Presidente 

 

legge l’oggetto del quarto punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. 

 

Il Sindaco: come ho già detto prima, a proposito del regolamento, nel nuovo tributo c’è 

il gettito della vecchia IMU più il gettito ex TASI. Abbiamo deciso di non applicare 

alcun aumento. 

 

Cons. Beretta: a causa dei problemi degli ultimi mesi, non avete valutato una riduzione? 

 

Il Sindaco: sotto questa soglia non possiamo andare. Speriamo in sovvenzioni per le 

attività come è stato fatto per la TARI. Il Bilancio 2020 non sarà facile da portare a 

termine. Abbiamo tenuto il minimo richiesto dal Governo. 

 

Cons. Beretta: avete fatto discorsi analoghi? tipo sulla TOSAP? Affissioni, insegne? 

 

Il Sindaco: Riguardo alle affissioni, qui a San Genesio, avevamo già previsto 

un’esenzione, pre – Covid. Per quanto riguarda altre esenzioni o riduzioni, quest’anno il 

bilancio sarà monitorato di volta in volta, tutelando prima di tutto gli interessi del nostro 

Comune, a tutela dei cittadini. 

 

Cons. Cantarella: perché nella prima pagina c’è 0,4% sull’aliquota prima casa A1/A8 e 

successivamente c’è scritto 0,6%? 

 

Il Sindaco: è stato aggiunto il valore TASI dell’anno scorso. 

 

Esaurito il dibattito, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizion i 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 

riguardanti la TARI. 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

        - Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 

        - Aliquota prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati 

nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011: 0,4% con applicazione della detrazione di Euro 200,00; 

        - Aliquota per i fabbricati del gruppo D: 0,76%. 

        - Aliquota per una ed una sola unità immobiliare che, pur posseduta da cittadini 

italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e non locata, 
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non può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, in base a 

quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,46%; 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

 

Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie 

A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  

2,50 x mille  

Aliquota per le abitazioni principali che non rientrano nelle 

categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze classificate nelle 

categorie C2, C6, C7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali (compresa 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero –AIRE-, già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso). 

Escluse 

Aliquota aree fabbricabili 2,00 x mille 

Aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale (aliquota agevolata applicabile anche nei casi in cui 

non è previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile perché 

non vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla Legge) 

 

1,80 x mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta 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, assimilata ad abitazione principale 

 

 

Esclusa 

Aliquota per l’abitazione (classificata nelle categorie A1, A8, 

A9) posseduta 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, assimilata ad 

abitazione principale 

 

 

 

1,50 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (che non 

rientra nella definizione di abitazione principale) 

 

 

1,5 x mille 

Fabbricati categoria catastale D  1,80 x mille 

Aliquota per gli “immobili merce” 2,00 x mille 

Altri immobili non rientranti nelle precedenti casistiche 

(comprese le unità di cat. C2, C6, C7 possedute in aggiunta a 

quelle escluse dall’imposizione)  

2,00 x mille 

 

Considerato che l’art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone: 

- 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; 
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- 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. 

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 18 

febbraio 2020 che ha precisato che la limitazione della potestà di 

diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 

decreto ministeriale di cui al comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e  che, 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;  

 

Ritenuto di mantenere invariata rispetto all’anno precedente la pressione 

tributaria sui contribuenti, operando la somma delle aliquote Imu e Tasi in 

vigore nell’anno 2019 per determinare le aliquote Imu 2020, fatta eccezione per 

l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze per le quali l’aliquota massima è pari allo 0,6% e per le quali 

non si ritiene opportuno operare un’ulteriore differenziazione dell’aliquota per le 

abitazioni possedute 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, assimilata ad abitazione principale, anche alla luce della previsione 

del predetto comma 756 della L. 160/2020; 

 

Considerato che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con 

l’adozione delle seguenti aliquote: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
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1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento, con applicazione della 

detrazione di Euro 200,00; 

2) abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia e non locata, che non può essere 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale (limitatamente 

ad una sola unità immobiliare): aliquota pari al                                        

0,61 per cento; 

3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento; 

4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari al 0,2 per cento; 

5) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento; 

6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 0,94 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento; 

8) immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado che li utilizzano come abitazione principale (applicabile anche nei 

casi in cui non è previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile, perché 

non vengono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla Legge): aliquota 

pari al 0,94 per cento; 

9) immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento. 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 

Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, 

astenuti n. 1 (Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

A) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
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1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento, con applicazione 

della detrazione di Euro 200,00; 

2) abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia e non locata, che non può essere 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale (limitatamente 

ad una sola unità immobiliare): aliquota pari al                                        

0,61 per cento; 

3)  fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento; 

4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari al 0,2 per cento; 

5)  terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento; 

       6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 0,96 per cento; 

7)  aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento; 

8)  immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado che li utilizzano come abitazione principale (applicabile anche nei 

casi in cui non è previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile, perché 

non vengono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla Legge): aliquota 

pari al 0,94 per cento; 

9)  immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento. 

 

C) di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a 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, nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 9 

contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Cantarella) 

espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  24-07-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
▪ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


