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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020  DEI FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE D, AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE D/10.  

ORIGINALE NR. 61

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L’anno  duemilaventi,  addì  venticinque del  mese di  Settembre,  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 15 2 

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. 61 DEL 25/09/2020 

APPROVAZIONE  MODIFICA  ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU)  PER  L’ANNO  2020   DEI  FABBRICATI  CLASSIFICATI  NEL  GRUPPO 
CATASTALE D, AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE D/10. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera n. 49 del 24.07.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  per  l’anno  2020  la  quale  è 
integralmente richiamata;

Visto l'art.  108 del D.L. 14.08.2020 n. 104 il  quale recita: "All’articolo 1 della legge 27  
dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole  
«da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell’ 1,06 per cento di  
cui al comma 754 sino all’ 1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura  
aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»";

Dato atto che l' aliquota  IMU per gli immobili della categoria catastale D, nella predetta 
delibera di  Consiglio Comunale, è stata fissata come disposto dai commi 754 e 755 
dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160 all’ 1,06 per cento senza l'applicazione della 
maggiorazione ex TASI;

Considerata l'opportunità di applicare -  per evitare perdite di gettito con conseguente 
perdita  della  capacità  di  spesa  negli  anni  successivi,  secondo  quanto  disposto  dal 
comma 755  articolo  1  della  Legge 27.12.2019 n.  160 il  quale  stabilisce  che:   "...  I 
comuni  negli anni successivi possono solo  ridurre  la  maggiorazione  di  cui  al presente  
comma, restando esclusa ogni possibilità' di  variazione  in aumento" la maggiorazione ex 
TASI anche agli immobili di categoria D, esclusi quelli della categoria D10, in analogia  
a  quanto  deliberato  negli  anni  precedenti  e  per  uniformare  detta  applicazione  al 
ripristino della normativa precedentemente in atto. 
 

Considerato che:
- la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1 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;
-  in  seguito  all’abolizione  della  Tasi,  alla  richiamata  normativa  e  le  successive 
modificazioni della “nuova Imu”, per ottenere l’invarianza di gettito e il medesimo livello 
di  aliquote, è possibile adottare  per fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D, ad 
eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 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.

Visto l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito in Legge 17.07.2020 
n. 77, con il  quale viene prorogato al  30 settembre il  termine per l'approvazione del  
bilancio di previsione 2020/2022;

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

Visto il comma. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020,  convertito in legge 17.07.2020 n 77 il 
quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del dl  
201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale al 31 
ottobre e la relativa pubblicazione da parte del MEF al 16 novembre.

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio;

Sentita la commissione  Affari Generali del 16.09.2020;

Vista la proposta della Giunta Comunale del 17.09.2020;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), espresso dal Responsabile 
Area Entrate e Tributi  per la regolarità tecnica ed il  parere espresso dal Responsabile 
dell'Area economica finanziaria per la regolarità contabile, 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: 15
Consiglieri assenti:    2 - Longo Matteo, Monti Antonio  
Voti favorevoli:         15
Voti contrari:              0
Astenuti:                    0

D E L I B E R A

1) di approvare, per quanto espresso in premessa, per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale  D,  ad  eccezione  della  categoria  D/10,  l'aliquota  dell'Imposta  Municipale 
Propria (IMU) per l'anno 2020 al 1,14 per cento, in sostituzione di quella deliberata con 
proprio atto n. 49 del 24/07/2020;



2) 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, e dal 
comma.  3-bis,  dell’art.  106 del  dl  34/2020,   convertito  in  legge 17.07.2020 n 77  la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze- esclusivamente per via telematica, entro il  termine perentorio del 31 ottobre 
2020, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 14 novembre 2020 a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, 
n. 267):                                                                            

 Consiglieri  favorevoli 15
Voti contrari:  0

 Consiglieri astenuti  0

      



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  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente


