
Comune  di  Montegridolfo
PROVINCIA DI RIMINI

VIA ROMA  N. 2 - 47837  MONTEGRIDOLFO  (RN)
TEL. 0541 – 855054   FAX  0541 – 855042

C.F. 00613010404   –     P.IVA  00613010404
http://www.montegridolfo.eu/

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Seduta del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese Luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 
Comune su intestato.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Carica Presenza
1 GRILLI LORENZO Sindaco Presente
2 BARBIERI DAVIDE Consigliere Presente
3 UGUCCIONI ELIA Consigliere Presente
4 MUSMECI MARCO Consigliere Presente
5 MOROTTI SILVANO Consigliere Presente
6 GIUNGI ELISA Consigliere Presente
7 DI PAOLI DAVIDE Consigliere Presente
8 DELBALDO ALEX Consigliere Presente
9 SANCHINI LUCA Consigliere Presente
10 PAZZAGLINI DANILLO Consigliere Assente
11 BELIGOTTI DORETTA Consigliere Assente

Tot. Presenti N. 9 Tot. Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Lorenzo Grilli.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: UGUCCIONI ELIA, GIUNGI ELISA, SANCHINI LUCA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA 
CONTABILE - FINANZIARIA 

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, specificando che non ci sono cambiamenti sulle aliquote 
ad eccezione di un aumento relativo agli immobili accatastati come ville. Per il resto si tratta solo di 
un accorpamento, in un'unica aliquota, di IMU e TASI così come previsto dalla Legge di Bilancio 
per il 2020 e detto accorpamento delle aliquote manterrà invariato il gettito.
Al termine dell'intervento si apre la discussione e constatato che non ci sono interventi, il Sindaco - 
Presidente mette ai voti la proposta di delibera. 

VISTO quanto sopra,

Con votazione espressa in forma palese come segue:

Favorevoli: 8 (Maggioranza)
Astenuti: 1 (Sanchini)
Contrari: Nessuno

DELIBERA

di approvare, con la formula dell'immediata eseguibilità votata unanimemente, la proposta di 
deliberazione di seguito riportata.

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

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
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AREA CONTABILE - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 22 del 21/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 51 del 27/12/2018 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

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

  aliquota base 0,76% + 
aumento 0,30 punti 
percentuali  pari  allo 
1,06 per cento

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze, unitamente alle pertinenze  limitatamente alle unità 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con 
esclusione delle fattispecie assimilate da Regolamento (art. 12 
commi 3 e 4 Capitolo 2)

 aliquota base 0,4% + 
aumento 0,05 punti 
percentuali pari allo 0,45 
per cento

3

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

aliquota base 0,76% + 
aumento 0,30 punti 
percentuali  pari  allo 
1,06 per cento CON 
RIDUZIONE DEL 50% 
DELLA BASE 
IMPONIBILE IMU



possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 – C3 e D (con 
esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati  
direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa 

   aliquota base 0,76% + 
aumento 0,20 punti 
percentuali pari  allo 
0,96 per cento

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ESCLUSE

2

Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1/ C3 / D con 
esclusione dei D5 condizione che siano utilizzati direttamente 
ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento 
della propria attività lavorativa 

1,00 per mille

3 D10 – Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

4
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati)

1,00 per mille

4 Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie 
immobiliari – Aree Fabbricabili 0,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
- 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, 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 e i 
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento;
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 
cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla 
sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 
0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 
per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi 
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento 
e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da 
adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, 
possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al 
comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 
confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 
della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la 
maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 
variazione in aumento.

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 in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


- 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 
almeno ad euro 213,500,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari 
per l’anno 2020 ad euro 35.248,22.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU 
il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle 
seguenti aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 
2,5 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 10,6 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per 
mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del competente Responsabile 
dell’Area Finanziaria;

P R O P O N E 

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

relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;



3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari 
al 2,5 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 
per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

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.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZO GRILLI DOTT.SSA NATASCIA SALSI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm


