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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 Del 06/04/2020

Oggetto:
Approvazione Aliquote Imu anno 2020

 L'anno duemilaventi, questo giorno sei del mese di aprile alle ore 18,35 in ottemperanza all'art. 73
"Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, appositamente
convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, in adunanza di PRIMA
convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei
termini di legge.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video
Lifesize, sono presenti:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) BERGAMINI   ALESSANDRO CONSIGLIERE Si
5) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
6) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
7) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
8) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
9) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
10) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE Si
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE Si
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 17

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO Si
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE Si
 FORTE GIUSEPPE ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Si
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il Segretario Generale   avv. MANCO  MARIA ASSUNTA.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
TASSI  GIULIANO,DIAZZI  FULVIO,MANTOVANI  ALESSANDRA
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Alla votazione della presente deliberazione ed alla relativa dichiarazione di immediata eseguibilità
non partecipa il cons.re Borellini Dorothy (Lega per Salvini Premier). Risultano pertanto votanti n.
16 consiglieri.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 15658, avente ad oggetto “Approvazione Aliquote Imu anno 2020”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Pasquale Mirto,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente Settore Entrate, dott. Pasquale Mirto,
ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”);

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 01-04-2020 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali", come da
verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Il Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi introduce la trattazione della proposta di
deliberazione;

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore FORTE GIUSEPPE – ASSESSORE (POLITICHE
ECONOMICHE E BENESSERE SOCIALE)
"Allora, come anticipato è data l’opportunità a questa amministrazione di apportare modifiche alle
aliquote IMU in virtù sempre della legge madre, in questo momento, quindi finanziaria 2020 ovvero
legge numero 160 del 2019. Nella fattispecie, sempre al comma 780 della medesima legge, si
dispone l’abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la
disciplina imposta comunale unica IUC, limitatamente sempre riguardando al principio dell’IMU,
della TASI, fermo restando la stessa TARI. Quindi la premessa rimane uguale, in questo momento
l'opportunità è quella di dare una svolta politica, ovvero le amministrazioni potrebbero decidere di
incrementare le aliquote a vantaggio delle casse dell’ente, ma in questo momento la volontà di
questa amministrazione è quella di lasciare le aliquote base, aliquote base che già sono in essere
presso questo ente a far data dal 2015 circa. Pertanto, si sono riconfermate tacitamente nel 2019
ed oggi noi siamo qui a riconfermarle, ovvero nonostante la legge finanziaria ha dato disponibilità
di previsione di introiti maggiori nei successivi esercizi, si ritiene doveroso verso i cittadini, quindi
per dare una mano concreta verso la solidarietà e la sussidiarietà dello stesso nucleo familiare
senonché degli stessi possessori di beni che rientrerebbero nella stessa imposizione, medesima
imposizione fiscale, di dare una posizione di agio. Pertanto, prendendo in mano il regolamento di
cui voi avete copia, (incomprensibile) spero e immagino ce l’abbiate, alla successiva lettera A, in
caso particolare alla pagina numero 4, vengono riepilogate tutte le aliquote IMU che vengono
applicate in virtù della tipologia ovvero delle categorie catastali e degli acclassamenti ai medesimi
fogli catastali dei vari immobili, di ogni natura e genere. Pertanto, concludo dicendo che le aliquote
sono tutte al livello minimo indispensabile e credo che ci sia un piccolo vantaggio, se ben ricordo,
che il dottor Mirto può illustrare. Credo c'è una circostanza in cui qualcuno abbia avuto un piccolo
vantaggio da questa applicazione, se ben ricordo, dalla spiegazione che abbiamo fatto in
commissione. Se lo vogliamo far presente anche gli altri Consiglieri, proprio sono due parole che
ritengo opportune perché il dottor Mirto ci ha lavorato approfonditamente e dettagliatamente e ci
dà l’opportunità di far rilevare questo vantaggio".

MIRTO PASQUALE - DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
"Le aliquote IMU sono le stesse, solo che, a differenza del deliberato degli altri anni, siccome la
nuova IMU sopprime sia l'IMU che la TASI e Comune di Mirandola aveva un'aliquota TASI pari a
zero, devo specificarlo, negli ultimi punti del deliberato, che degli immobili rurali, degli immobili
merce si applica l'aliquota 0. Questo per evitare difficoltà di lettura perché se non specifichiamo in
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maniera espressa l'aliquota 0, si sarebbe applicata l'aliquota standard che per i rurali è 1 e per gli
immobili merce 2,5. Quindi a Mirandola, anche per quest'anno, i rurali non sono soggetti a nulla, a
differenza in realtà degli altri comuni dell'Unione che quest'anno assoggetteranno più in là".

FORTE GIUSEPPE – ASSESSORE - POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE SOCIALE
"Questa è la particolare sfumatura che ci tenevo sentiste direttamente da un tecnico asseverato
nello specifico settore, laddove si evince che la volontà di questa amministrazione è non applicare
nessuna forma di imposizione fiscale salvo quelle obbligatorie per legge e nella misura minima, mi
permetto di sottolineare e di evidenziare. Pertanto, mi aspetto un voto unanime da parte del
Consiglio in virtù dello sforzo medesimo, perché in questo momento noi avremmo potuto
esercitare una pressione fiscale per garantire ulteriori risorse negli esercizi successivi, visto che
siamo noi ad amministrare, ma il nostro principio è quello di tutelare le tasche, passatemi il
termine, tasche, tra virgolette, di tutti i cittadini. Grazie".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Grazie, Assessore, grazie dell’intervento. Vi sono domande? No, passiamo direttamente alla
votazione. Lugli".

LUGLI MARIAN EUSEBIU - CONSIGLIERE - FRATELLI D’ITALIA
"Vi chiedo scusa se arrivo sempre ultimo, ma sono in una frazione e ci sta che prenda poco.
Volevo solo dire, intanto mi complimento con l'Assessore che ha appena esposto il quesito e
l'ordine del giorno, l’assessore Forte che è stato molto chiaro, limpido, come nostra abitudine,
dell’amministrazione che governiamo da pochi giorni, massima trasparenza. Volevo
complimentarmi che non si vada a mettere le mani nelle tasche dei mirandolesi e dei residenti di
frazione e, come dire, sono stracontento di votare a favore per questa imposta, questa aliquota
che sarà zero, questo calcolo, coefficiente, non mi ricordo il termine corretto. In poche parole,
sono fiero di non far sì che i mirandolesi paghino molte tasse, in questo caso. Quindi siamo
favorevoli come Fratelli d’Italia. Grazie".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Grazie, Lugli. Procediamo con la votazione. Prego Golinelli".

GOLINELLI GUGLIELMO - CONSIGLIERE - LEGA PER SALVINI PREMIER
"Buonasera a tutti. Io ringrazio il Sindaco e l'amministrazione comunale perché quella di non
aumentare le tasse, magari di reperirle all'interno di riduzione di spesa o miglioramenti della spesa
secondo me è un messaggio forte in questo momento, per cui il voto della Lega sarà sicuramente
un voto favorevole. Faccio notare che in altre realtà dell'Unione dei Comuni, in altri comuni
amministrati dal centro-sinistra, queste sono aumentate. Mentre il Comune di Mirandola riesce a
tenere fermo tutto, in altre realtà si preferisce far cassa con i cittadini. In questo momento la
reputiamo una cosa sbagliata: il comune deve farsi garante della tenuta sociale ed è importante
perseguire addirittura, se si può, in una riduzione della pressione fiscale, almeno per la parte di
competenza del comune, visto che è un momento di difficoltà per tutti".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Grazie, Golinelli. Ci sono altri interventi? Prego, Ganzerli".

GANZERLI ROBERTO - CONSIGLIERE - PARTITO DEMOCRATICO
"Chiaramente in un momento difficile come questo è chiaro che è un segnale importante. Ricordo
che la pressione fiscale è ferma dal 2015, quindi si dà un segnale in continuità, quello che è stato
ed è chiaro che per il futuro ci si aspetta qualcosa di ancora più importante, che non basterà
solamente quello che sarà certamente l’azione del governo, per ricostruire quello che oggi manca,
e probabilmente mancherà, ma occorrerà anche una fortissima azione locale. Quindi ci auguriamo
che ci sia una sinergia anche forte con il resto del territorio e si possano costruire le premesse per
una ricostruzione che sicuramente sarà molto, molto difficile e complicata".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Grazie Ganzerli".
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FORTE GIUSEPPE – ASSESSORE - POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE SOCIALE
"Volevo ulteriormente, se mi posso permettere, Presidente, volevo dare un'informazione al
consigliere Ganzerli, così ci arricchiamo anche di quello che quotidianamente abbiamo modo di
rilevare ed è una cosa che va a vantaggio ancor di più dei cittadini. Le aliquote sono ferme, in
realtà, al 2012. Io ho citato l'anno 2015 dove c'è stata una prima, diciamo, una forma di
cambiamento del regolamento come si verifica questa sera, quindi sono state addirittura ribassate.
Pertanto, ad oggi, partendo dal 2012, chiunque avrebbe potuto perorare la causa dell' aumento,
ma mi è sembrato che sia condiviso pienamente un po' da quelli che finora si sono espressi,
riteniamo che in questo momento, per nessuna ragione dobbiamo alzarle, tant’è che noi già in
presentazione di bilancio del triennio 20/21/22 avevamo preannunciato,  nel mese di dicembre che
non avremmo infierito, uso questo termine molto forte, verso le tasche dei cittadini e non era
nostra intenzione muovere le aliquote di nessun tributo di cui il Comune ha diritto di riscossione.
Grazie".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Grazie Assessore".

Intervento non identificato
"Grazie per averlo ricordato".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Ci sono interventi? Altrimenti passiamo alle votazioni. Possiamo procedere, allora".

Richiamato l'atto monocratico del Presidente del Consiglio n. 1 del 25-03-2020 che disciplina lo
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 15658, avente ad oggetto “Approvazione Aliquote Imu
anno 2020”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”.

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, visto che le
aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

___________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Al Consiglio Comunale   

Oggetto:
Approvazione Aliquote Imu anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 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 disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU
e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 27/05/2015 sono state
approvate per l’anno 2015, e confermate tacitamente fino al 2019, le seguenti aliquote
IMU:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati
dall'ACER;
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta
od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta
è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od
oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è
subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato;
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del
D.lgs. n. 99/2004;
6) aliquota pari all’1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di
contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
7) aliquota pari allo 0,4 per cento per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 situati nel centro
storico, all'interno del viale Circonvallazione, che nel corso del 2015 sono oggetto di
contratto di locazione; l'aliquota si applica a decorrere dalla data di stipula del contratto
di locazione;
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8) aliquota pari allo 0,46 per cento per i fabbricati, diversi da quelli di cui al gruppo
catastale D, che pur essendo agibili non siano utilizzabili ed accessibili per l'esistenza di
un cantiere finalizzato al ripristino dai danni causati dagli eventi sismici del maggio
2012; l'agevolazione è limitata al solo periodo durante il quale è impedito l'accesso e
l'utilizzo dei locali ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione redatta
su modulo predisposto dal Comune;
9) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
10) detrazione di euro 200 per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/03/2016 è stata approvata per
l’anno 2016, e confermata tacitamente fino all’anno 2019 la seguente aliquota TASI:
1) Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

Considerato che la 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;

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 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 limite dello 0,76 per cento;

al comma 754 che 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.
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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
possibilità di variazione in aumento.

Visto:
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 che senza il
prospetto la delibera è priva di efficacia;

che 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.

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro
5.850.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro
1.191.519,12, e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022
approvato con delibera di C.C. n. 165 del 23 dicembre 2019.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in
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vigore nel 2019, fatta eccezione per l’aliquota pario allo 0,76 per cento prevista per i
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, dato che tale aliquota aveva la
funzione di agevolare le società agricole, che sono imprenditori agricoli professionali
non iscritti alla previdenza agricola, ma non più necessaria a seguito del chiarimento
disposto dall’art. 16-ter del Dl n. 34 del 2019, con il quale si è precisato che le società
agricole accedono a tutte le agevolazioni previste per i coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli professionali persone fisiche, sicché al pari di quest’ultimi anche i terreni
agricoli posseduti e condotti dalle società agricole di cui al citato D.lgs. n. 99 del 2004
sono esenti da IMU.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

PROPONE DI D E L I B E R A R E

A) le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento e detrazione di euro 200;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati
dall'ACER;
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta
od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta
è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od
oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è
subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato;
5) aliquota pari all’1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di
contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
6) aliquota pari allo 0,4 per cento per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 situati nel centro
storico, all'interno del viale Circonvallazione, che nel corso del 2020 sono oggetto di
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contratto di locazione; l'aliquota si applica a decorrere dalla data di stipula del contratto
di locazione;
7) aliquota pari allo 0,46 per cento per i fabbricati, diversi da quelli di cui al gruppo
catastale D, che pur essendo agibili non siano utilizzabili ed accessibili per l'esistenza di
un cantiere finalizzato al ripristino dai danni causati dagli eventi sismici del maggio
2012; l'agevolazione è limitata al solo periodo durante il quale è impedito l'accesso e
l'utilizzo dei locali ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione redatta
su modulo predisposto dal Comune;
8) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;
9) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;
10) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra 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 e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente.

P R O P O N E  DI  D I C H I A R A R E

altresì, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio
2020
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA  avv. MANCO  MARIA ASSUNTA

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________


