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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2020.   

ORIGINALE NR. 49

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di  Luglio, alle ore  21:00, nella 
Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All’appello risultano:

pres. ass. pres. ass.

1. IELO Gilles Andrè X 10. GIAQUINTO Fabio X

2. CATTANEO Michele X 11. RUDONI Enrico X

3. GASPARRI Elena X 12. VEZZOLI Federica X

4. MATERA Francesco X 13. FRANCHI Maria Angela X

5. CRUGNOLA Gianluca X 14. SIMONE Federica X

6. SCHIESARO Daniel X 15. LONGO Matteo X

7. NASTA Mariateresa X 16. MONTI Antonio X

8. PEZZONI Katia X 17. OGGIONI Massimo X

9. GASPARRI Massimo A. X

TOTALI 16 1 

pres. ass.

TERRANEO Elena (assessore esterno) X

Partecipa il Segretario Generale avv. Gianpietro Natalino.

 il  Presidente  del  Consiglio,  cons.  Dott.  Gasparri  Massimo,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all’ordine del 
giorno:



DELIBERAZIONE C.C. N. 49 DEL 24/07/2020 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  PER 
L’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.24  del  28/03/2019  sono  state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

•    per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello 
-  sorella),  a  condizione  che  nella  stessa  il  parente  ed  il  suo nucleo  familiare 
dimorino  abitualmente  e  risiedano  anagraficamente,  e  relative  pertinenze 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di 
un’unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali  indicate,  anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 0,895 per cento;

•   per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati 
dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine 
dello svolgimento di un’attività commerciale): 0,895 per cento;

•    per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione 
al progetto di housing sociale “un tetto sopra la testa”: 0,895 per cento;

•  per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  adibite  ad  abitazione  principale, 
accatastate nelle categorie A/1,  A/8 e A/9,  e le relative pertinenze classificate 
nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 0,60 per cento;

•  per  tutti  gli  altri  immobili  per  cui  l’imposta  è  dovuta  e  non  menzionati  nelle 
precedenti casistiche: 0,1060 per cento.

Visto  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  28/03/2019  sono  state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 
0.8 per mille, applicata per l’anno 2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019 
con delibere del consiglio comunale n. 21 del 28/05/2015, n. 21 del 15/04/2016, n.18 
del 24/03/2017, n. 15 del 02/02/2018 e n.25 del 28/03/2019:

• per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  della  stessa,  rientranti  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.   Per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel  
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 



anagraficamente.  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  
indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta 
iscritta  in  catasto  unitamente  all'abitazione  principale  (Comma  2  art.  13  D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011): 0,08 per cento;

• per fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla L.214/2011): 0,10 per cento;

• per fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25 per cento;

• tutti  gli  altri  Immobili  non  ricompresi  nelle  casistiche  sopraindicate  ed  esclusi  
dall’esenzione richiamata nella legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016):  0,08 
per cento.

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, 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.

• 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  

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=01LX0000100790ART10


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.

Considerato che, in seguito all’abolizione della Tasi e alla richiamata normativa della 
nuova Imu, per ottenere l’invarianza di gettito e il medesimo livello di aliquote, occorre 
adottare le seguenti aliquote:

1) per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - 
sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino 
abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo: 0,975 per cento;

2) per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal 
locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello 
svolgimento di un’attività commerciale): 0,975 per cento;

3) per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al 
progetto di housing sociale “un tetto sopra la testa”:  0,975 per cento;

4) per i fabbricati locati a canone concordato  (art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1,2 e 3 
della legge 431/98): 0,790 per cento;

5) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo: 0,680 per cento;

6) per fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento;
7) per fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al  
0,250 per cento;

8) per fabbricati  classificati  nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;

9) per terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;
10) per aree fabbricabili: aliquota pari al 1,140 per cento;
11) per tutti gli altri immobili per cui l’imposta è dovuta per Legge  e non menzionati 

nelle precedenti casistiche: 1,14 per cento;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che 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 sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

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


Visto l'art.  107 comma 2 del D.L.  17.03.20 n. 18 (decreto Cura Italia) convertito nella  
L. 24.04.20 n. 27  stabilisce che "... per   l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18  
agosto  2000,  n.  267  e'  differito  al  31  luglio  2020  anche  ai  fini  della   contestuale  
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge."

Richiamato l'’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate.

Richiamato  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta   comunale  propria, 
approvato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della 
L. 27/12/2013, n. 147.

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio;

Vista la proposta di giunta comunale del 15.07.2020;

Sentita la commissione consiliare  Affari Generali del 15.07.2020;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1, 
del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi 
per  la  regolarità  tecnica,  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile 
dell'area economica finanziaria, allegati agli atti d’ufficio; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Proceduto  quindi  alla  verifica  delle  presenze  e  della  votazione  ,  mediante  dispositivo 
elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti:    1 – Monti Antonio
Voti favorevoli:         15
Voti contrari:               1 – Oggioni Massimo
Astenuti:                     0

D E L I B E R A

1) Di approvare, come segue, le aliquote dell’imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2020.

• per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello -  
sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino 
abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo: 0,975 per cento;



• per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal 
locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello 
svolgimento di un’attività commerciale): 0,975 per cento;

• per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al  
progetto di housing sociale “un tetto sopra la testa”: 0,975 per cento;

• per i fabbricati locati a canone concordato  (art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1,2 e 3 
della legge 431/98): 0,790 per cento;

• per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo: 0,680 per cento;

• per fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento;
• per fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 
0,250 per cento;

• per fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06 per cento;
• per terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento.
• per aree fabbricabili: aliquota pari al 1,14 per cento;
• per tutti gli altri immobili per cui l’imposta è dovuta per Legge e non menzionati 

nelle precedenti casistiche: 1,14 per cento.

2) di pubblicare, a norma dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la 
presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato.

3)  di  trasmettere,  a  norma dell’art.  13,  commi  15  e  15  ter,  del  D.L.  201/2011,  come 
modificato  dall’art  15bis  del  DL  34/2019  convertito  con  modifiche  dalla  L  54/2019,  la 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o 
il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

  



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. Gasparri Massimo
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la 
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL, 
dopo il 10° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Online.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente


