
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL  29/09/2020

OGGETTO:   IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU)   -   DETERMINAZIONE   DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 .

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria e in seduta pubblica di 1^ 

convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;

Il  SEGRETARIO   COMUNALE   ROMANO   ROBERTO,   che   partecipa   alla   seduta   anche   con 

funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO

LAGHI ROSSANA

ANDREUCCI CHRISTIAN*

GATTAMORTA CATERINA

MAGNANI LORETTA

ZANFANTI MARCO*

MONTI FABIO*

PANICO FRANCESCO

BURATTI PIERO

BERNUCCI GIANFRANCO

BOCCHINI TANIA

FARNETI MIRCO

COMANDINI SERENA

Presente

Presente

Assente*

Presente

Presente

Assente*

Assente*

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

* Assente giustificato.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di 

SINDACO,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha   dichiarato  aperta   la  seduta   per  la  trattazione   degli 

argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Magnani, Panico, Bocchini.

Partecipa l'assessore Esterno non consigliere sig. Nucci Mauro.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. 

Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le 

reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 

di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

 

omissis...



Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;

Con votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 

267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Premesso che:

� L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha 

abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI), e ha stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;

� L’art.   1,   comma   780,   della   Legge   n.   160/2019   dispone   ulteriormente   l’abrogazione,   a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta   unica   comunale   (IUC),   limitatamente   a   quelle   riguardanti   la   disciplina 

dell’IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l’IMU disciplinata 

dalla medesima Legge;

� La nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 

autonomo   e distinto   rispetto  all’imposta   sugli  immobili   quale  componente  dell’imposta 

unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 28/04/2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’esercizio 2016, confermate anche 

per gli esercizi successivi, fino al 2019;

Dato atto inoltre che con la medesima deliberazione è stata disposta la riduzione dell’aliquota del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino all’azzeramento, per tutte le fattispecie imponibili, 

confermata anche per gli esercizi successivi, fino al 2019;

Richiamati:

� L'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia 

di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

� La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 

materia di tributi locali e potestà regolamentare;

� L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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   per   la   deliberazione   del   bilancio   di   previsione,   hanno   effetto   dal   1°   gennaio 

dell’anno di riferimento;

� L'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 

quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

� L’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 che dispone che i comuni possono approvare 

entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in 

deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all’art. 53, comma 16, della Legge n. 

388/2000 ed all’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;

� Il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato 

dichiarato   lo   stato   di   emergenza   in   conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso 

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

� L’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), così come 

convertito con Legge 24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del 

bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020; 



� L’art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 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 ha allineato i termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei rispettivi regolamenti con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020, , fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 

18/2020 al 31 Luglio 2020;

� La legge di conversione del dl 34/2020 (legge n. 77 del 17/07/2020) che all’art. 106,  così 

dispone:

«   3-bis.   In   considerazione   delle   condizioni   di   incertezza   sulla   quantità   delle   risorse  

disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31  

luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa  

e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell’articolo  

193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente 

all’anno 2020, 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, n.  

160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il  

termine per la deliberazione del bilan- – 58 – cio di previsione di cui all’articolo 151,  

comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021” ». 

Considerato che  l’art. 1 della Legge n. 160/2019 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. 557/1993, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 133/1994, 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. Il comma 758, lett. d) conferma l’esenzione per i 

terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 

alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”.

� 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 limite dello 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;



Considerato  inoltre    che  ai  sensi  del comma  749,     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 € 200,00, fino a 

concorrenza del suo ammontare, 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. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi IACP o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istiutiti in 

attuazione dell’art.93 del DPR N. 616/1977.

Dato atto che:

� L’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2021, in 

deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai 

commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare con decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 

2020;

� L’art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 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;

� Il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato 

che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 

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   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 può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 

disponibile a seguito dell’approvazione dell’apposito decreto di cui al citato comma 756;

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “… E' riservato allo Stato 

il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  

calcolato  ad aliquota dello 0,76 per cento; tale  riserva non si applica  agli immobili  ad uso  

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo  

territorio.   Le   attività   di   accertamento   e   riscossione   relative   agli   immobili   ad   uso   produttivo  

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme  

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni …”;

Vista la successiva Risoluzione ministeriale n. 5/DF dell’08.06.2020 nella quale, evidenziandosi 

“… che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni

…”,  ed al contempo che “…  non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di  

rinunciare integralmente alle sanzioni …”, si precisa non solo che “… la possibilità di differimento 

da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del  

2019 ma tale disposizione,deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777,  

lett.   b)   del   più   volte   citato   art.   1,   che   invece   consente   ai   comuni   di   stabilire   con   proprio  

regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra  

le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto  

…”, ma altresì che “…tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo  



riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali,  

per   loro   natura,   sono   interamente   sottratte   all’ambito   di   intervento   della   predetta   potestà  

regolamentare dell’ente locale in materia tributaria …”;

Richiamata   la   propria   deliberazione   n.   13   del   16/06/2020   con   la   quale   è   stato   disposto   il 

differimento del  termine per il versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria  -  IMU 

2020 - al 30/09/2020, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche,  a causa della 

pandemia COVID-19,  con esclusione dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo, 

classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è di competenza statale e quindi sottratto alla  

disponibilità dei Comuni, come precisato nella suindicata Risoluzione Ministeriale del MEF del 

08/06/2020;

Dato atto inoltre che:

• Il D.L. 34/2020 (cd. Decreto Crescita), convertitolo in Legge 77/2020, all’articolo 177,  

ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2020   per gli immobili 

destinati   a   stabilimenti   balneari,   immobili   rientranti   nella   categoria   catastale   D2   ed 

immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e 

montane,  affittacamere  per brevi  soggiorni, casa  e appartamenti  per  vacanze,  bed & 

breakfast, residence  e campeggi,   a condizione che i relativi  proprietari  siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate;

• Il successivo D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), ha ampliato la suindicata esenzione 

alla   rata   saldo   IMU   2020   e   l’estensione   del   beneficio   dell’esenzione   agli   immobili 

rientranti   nella  categoria  catastale   D  in  uso da  parte  di  imprese  esercenti  attività   di 

allestimenti   di   strutture   espositive   nell’ambito   di   eventi   fieristici   o   manifestazioni; 

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e 

teatrali,   a   condizione   che   i   relativi   proprietari   siano   anche   gestori   delle   attività   ivi  

esercitate;

Ritenuto, nell’ambito della politica fiscale di base di questa Amministrazione Comunale, tesa al 

contenimento della tassazione   ed al mantenimento dell’invarianza della pressione tributaria, nel 

rispetto   degli   equilibri   di   bilancio,   di   confermare   le   aliquote   IMU   in   vigore   nel   2019,   con 

mantenimento delle differenze già in essere e tra queste la non applicabilità  dell’imposta, attraverso 

l’azzeramento dell’aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fino a che non permane tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati), per  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case 

Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del  D.P.R. 24 luglio 1977, n.  616); tali facoltà non 

determinano perdite di gettito a carico del Bilancio dell’ente;

Dato atto inoltre:

• Che   per   le   abitazioni   principali   classificate   nelle   categorie   catastali  A/1-A/8-A/9,   non 

essendo   più   prevista   la   possibilità   di   incrementare   la   detrazione   fino   a   concorrenza 

dell’imposta, determinata per legge nella misura di € 200,00, in relazione alla tipologia degli 

immobili, si ritiene di prevedere l’applicazione dell’aliquota del 4,6 per mille;

• Che per   le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà’ o di usufrutto in Italia, (a 

condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso)  da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza,  non essendo più gli stessi considerati immobili assimilati ad abitazione 

principale, si ritiene, in relazione alla tipologia,  di prevedere l’applicazione di un’aliquota 

ridotta del  2 per mille;



Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta  2020

TIPOLOGIE ALIQUOTE DETRAZIONE

-  ABITAZIONI  PRINCIPALI  CLASSIFICATE 

NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9

4,60 per mille € 200,00

-  UNITA’  IMMOBILIARI  ASSIMILATE  DA 

REGOLAMENTO   COMUNALE  AD  ABITAZIONE 

PRINCIPALE:

ANZIANI E DISABILI (che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 

locata);

esenti

- ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI 

(IACP) O ENTI AVENTI LE STESSE FINALITA’

0,00 per mille

-  UNITA’  IMMOBILIARE  CONCESSA  IN 

COMODATO

  dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta   entro   il   primo   grado   che   la   utilizzano   come 

abitazione principale (escluse  CAT. A/1, A/8, A/9).

4,60 per mille

- L’UNICA UNITA’ IMMOBILIARE   POSSEDUTA 

DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL 

TERRITORIO  DELLO  STATO  ITALIANO  E 

ISCRITTI  ALL’ANAGRAFE  DEGLI  ITALIANI 

RESIDENTI  ALL’ESTERO,  (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).

2,00  per mille

-ABITAZIONI LOCATE (seconde case) con contratto 

registrato   a   soggetto   residente   che   la   utilizza   come 

abitazione principale

4,00 per mille

- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA 

0,00 per mille

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 per mille

- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (di nuova 

costruzione  destinate  ad  insediamenti  produttivi, 

industriali,   artigianali,   commerciali,   con   esclusione 

degli  immobili  iscritti  alla  categoria  catastale 

“D”,posseduti da soggetti passivi d’imposta sul reddito 

delle   società   (IRES),   finalizzate   all’inizio   di   nuove 

attività  imprenditoriali  e per i primi  cinque anni.  Il 

4,00 per mille



possesso dei requisiti per l’agevolazione deve risultare 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio)

- PER TUTTE LE FATTISPECIE NON 

RICOMPRESE NELLE CATEGORIE

IMPOSITIVE SUINDICATE

4,60 per mille

- TERRENI AGRICOLI esenti

- PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE 

“D” (immobili produttivi) l’imposta è versata a favore 

dello Stato

7,60 per mille

Richiamate:

• La deliberazione consiliare n. 70 del 17/12/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

• Altresì la deliberazione di G.C. n. 19 del 31/01/2020 esecutiva, di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

•  La Nota   di   aggiornamento   al   Documento   Unico   di   Programmazione Semplificato 

2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2019, con atto n. 68;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), approvato con propria deliberazione n.25 del 30/07/2020;

Preso   atto   che   il   D.L.   34/2020,   in   sede   di   conversione   (Legge   177/2020),   ha   stabilito   che 

limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre (inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale) 

e del 28 ottobre (pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze),  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, n. 

160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. 

Dato atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile   espressi favorevolmente dal Responsabile del servizio 

interessato;

Visto il parere espresso  dalla competente Commissione Consiliare competente in materia;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Vista la Legge 160/2019;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ;

2) Di determinare  le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

per l’anno 2020:



TIPOLOGIE ALIQUOTE DETRAZIONI

-  ABITAZIONI  PRINCIPALI  CLASSIFICATE 

NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9

4,60 per mille 200,00

-  UNITA’  IMMOBILIARI  ASSIMILATE  DA 

REGOLAMENTO   COMUNALE  AD  ABITAZIONE 

PRINCIPALE:

ANZIANI E DISABILI (che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 

locata);

esenti

- ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI 

(IACP) O ENTI AVENTI LE STESSE FINALITA’

0,00 per mille

-  UNITA’  IMMOBILIARE  CONCESSA  IN 

COMODATO

  dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta   entro   il   primo   grado   che   la   utilizzano   come 

abitazione principale (escluse  CAT. A/1, A/8, A/9).

4,60 per mille

- L’UNICA UNITA’ IMMOBILIARE   POSSEDUTA 

DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL 

TERRITORIO  DELLO  STATO  ITALIANO  E 

ISCRITTI  ALL’ANAGRAFE  DEGLI  ITALIANI 

RESIDENTI   ALL’ESTERO,  (gia’   pensionati  nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di 

usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso).

2,00  per mille

-ABITAZIONI LOCATE (seconde case) con contratto 

registrato   a   soggetto   residente   che   la   utilizza   come 

abitazione principale

4,00 per mille

-  FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI 

DALL’IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA 

VENDITA 

0,00 per mille

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 per mille

- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (di nuova 

costruzione  destinate  ad  insediamenti  produttivi, 

industriali,   artigianali,   commerciali,   con   esclusione 

degli  immobili  iscritti  alla  categoria  catastale 

“D”,posseduti da soggetti passivi d’imposta sul reddito 

delle   società   (IRES),   finalizzate   all’inizio   di   nuove 

attività  imprenditoriali  e per i primi  cinque anni.  Il 

possesso dei requisiti per l’agevolazione deve risultare 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio)

4,00 per mille



-  PER  TUTTE  LE  FATTISPECIE  NON 

RICOMPRESE NELLE CATEGORIE

IMPOSITIVE SUINDICATE

4,60 per mille

- TERRENI AGRICOLI esenti

- PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE 

“D” (immobili produttivi) l’imposta è versata a favore 

dello Stato

7,60 per mille

3) 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;

4) Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, 

commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

SABATTINI QUINTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROMANO ROBERTO



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

******

Proposta N. 2020 / 1017

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:   IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU)   -   DETERMINAZIONE   DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/09/2020 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

  ******

Proposta N. 2020 / 1017

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:   IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU)   -   DETERMINAZIONE   DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

 

Lì, 22/09/2020 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


