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COMUNE DI FELINO 

 

 

 
Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

 
 

N.  25  DEL  30/07/2020 
 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2020. 

 
 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 17:30 in adunanza pubblica 
straordinaria, di Prima convocazione, in modalità videoconferenza ex art. 73 D.L. 18/2020 “Cura 
Italia”, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

LEONI ELISA X  CONCIATORI DEBORA  X 

CACCIA VINCENZO X  DELSOLDATO LAURA  X 

CAMPANINI GUIDO X  LUSUARDI ANGELO X  

TONDELLI PATRIZIA X  FEREOLI LUIGI X  

COTTI ENRICA X  MILITERNO CHIARA  X 

DAMENTI SIMONA X  DI GIORGIO DOROTEA  X 

VALLA CLAUDIO X   9 4 

 

Assenti Giustificati: Conciatori, Delsoldato, Militerno, Di Giorgio. 
 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Elisa Leoni assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera n. 25 del 30/07/2020 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 
 
 
Intervengono alla discussione il Sindaco, i Consiglieri Fereoli, Lusuardi, Campanini e Damenti. 
 
 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2020 con la quale si è provveduto ad 
approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 ai fini della contestuale 
approvazione del bilancio di previsione di riferimento; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

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. 5 del 28.02.2019 sono state approvate seguenti 
aliquote IMU: 

1. aliquota 4,6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

2. aliquota 7,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro 
il primo grado; 

3. aliquota 6,2 per mille per le locazioni di immobili art. 2, comma 3, L. 431/98; 
4. aliquota 9,6 per mille per tutte le altre tipologie non comprese nelle precedenti, alle aree 

edificabili e ai terreni agricoli. 
 

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2019 sono state approvate per l’anno 
2019 le seguenti aliquote TASI: 

1. aliquota 1,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
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2. aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge 
n. 160 del 2019 e in particolare che: 

 il comma 740 stabilisce che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita 
alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si 
tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che 
fornisce anche la definizione di pertinenza dell’abitazione principale; 

 le fattispecie assimilate per legge all’abitazione principale sono contenute nella lettera c) 
del comma 741; 

 il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 
0,76 per cento; 

 
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; 

 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; 

 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 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2020; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Felino intende agevolare i proprietari di immobili categoria C/1 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari 
di altro diritto reale, oggetto  di chiusura obbligatoria a seguito delle disposizioni finalizzate a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.446/1997 e dell’art. 53, comma 
16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) in merito ai termini di approvazione 
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali nonché, da ultimo, l’art.138 del D.L. 19 maggio 
2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77 in materia di allineamento termini approvazione 
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degli atti, delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di 
previsione 2020; 
 
VISTO l’art.106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77 
ai sensi del quale è differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2020; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Lusuardi) espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 8 
consiglieri presenti oltre al Sindaco e dai n. 7 consiglieri votanti oltre al Sindaco, essendosi 
astenuto il consigliere Fereoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2020 ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, così come riportato dalla 
seguente tabella: 

 

0,60 per cento 

Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE 

(solo per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9) 

 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano 

anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nella 

categoria 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. 

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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. 
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2. 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; 
 

3. 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. 
 

4. Di rendere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Lusuardi) espressi nei modi e nelle 
forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti oltre al Sindaco e dai n. 7 consiglieri votanti 
oltre al Sindaco,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

**      ***      **

0,86 per cento 

Immobili concessi in USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 

1°GRADO 

Si applica agli immobili ad uso abitativo e relativa pertinenza, dati in 

comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1 grado, nella misura di 

un’unica unità. 

0,72 per cento 
Aliquota per LOCAZIONE DI IMMOBILI art. 2, comma 3, Legge 431/1998 

 

0,76 per cento 

 Immobili categoria C/1 

Utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente 
dai proprietari o titolari di altro diritto reale, oggetto  di chiusura obbligatoria  
a seguito delle disposizioni finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria 
Covid-19. 

0,10 per cento 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell’agricoltura 

Di cui all’articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni 
che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di 
diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato 
catastale (visura) 

0,25 per cento 
Beni Merce 

Cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

1,06 per cento 

Aliquota ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti, alle aree 

fabbricabili ed ai terreni agricoli  
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Elisa Leoni 

Il Segretario Comunale  
Renata Greco 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2020. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 27/07/2020 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 

RAGIONERIA,TRIBUTI E 
PERSONALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2020. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 27/07/2020 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 


