
COMUNE DI MONTEFIASCONE
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  40   del  31-08-20

Oggetto: IMU: ESENZIONE PER SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO AI SENSI
DEL D.L./104/2020- PRESA D'ATTO

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 19:43, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Bellacanzone Luca in qualità di PRESIDENTE C.C. assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FAZIO VITO ANTONIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano A Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Capocecera Rossano P
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia P
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Capocecera Rossano

Moscetti Giulia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)  così come
modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con
la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (IUC, comprensiva di IMU, TASI, TARI);

Visto l'art. 1 comma  738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, in un'ottica di riordino della
normativa vigente in materia di imposte locali sugli immobili,  abroga la I.U.C. e la normativa relativa all'
Imposta Municipale Unica e alla  TASI ed istituisce la "NUOVA IMU";

Preso atto che l'art. 1  comma 740 ha assoggettato ad imposta tutti gli immobili esistenti nel
territorio comunale di Montefiascone, attribuendo  nei successivi commi 742-744 la soggettività attiva al
Comune e la soggettività passiva  ai vari titolari dei diritti reali sugli immobili;

Vito l'art. 1 comma 759 che disciplina i casi di esenzione dal versamento del tributo;

Preso atto della particolare situazione emergenziale venutasi a verificare nell'anno in corso a causa
del COVID 19, che ha reso non operativa la libera circolazione su tutto il territorio nazionale in un periodo
dell'anno strategico per l'afflusso turistico,  e le successive limitazioni imposte a tutela della salute pubblica,
costituenti elementi dissuasivi agli spostamenti;

Rilevato come le strutture ricettive siano state pesantemente penalizzate dalla situazione descritta,
ed abbiano costituito gli  elementi  particolarmente fragili di tutto il comparto turistico, con riduzioni anche
fino all'azzeramento delle presenze;

Richiamato l'art. 177 del D.L. 34/2020  il quale prevede che " non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Che la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020 del DL 34/2020  ha introdotto il seguente comma:

"b-bis) 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 "

Richiamato l'art. 78 del D.L. n. 104 del 14.08.2020 il quale tetualmente recita:
"Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo
 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno

2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738
a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi,
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence
e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;



c) 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;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. .....(omissis)

 3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)."

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di adeguare le aliquote IMU deliberate con atto consiliare n. 25
del 08.08.2020;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'acconto, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di
conversione n. 77 del 17.07.2020 per "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 "

2. Di prevedere l'esenzione del saldo IMU per l'anno in corso per :

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi,
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence
e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) 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;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

3. Di prevedere l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 2, lettera d)

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio
Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dalla normativa vgente.



Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio     Il Segretario
                 F.to Bellacanzone Luca                F.to FAZIO VITO ANTONIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal          al           ai sensi dell’art. 124

D.Lgso del 18/08/2000, N.267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

F.to FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , ai sensi dell'art. 134 del D.Lgso 18/08/2000, N.267

Montefiascone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno          al giorno           e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
F.to FAZIO VITO ANTONIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, addì Il Segretario Comunale
2020


