
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 
Provincia di Lecce 

 
  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 9 del Registro Seduta del: 29.09.2020 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. N. 27 DICEMBRE 
2019, N. 160)           

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolarità Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 

Macculi Silvano SINDACO P 
Barone Pasquale  P 
Bello Stefania  P 
Santese Massimo  P 
Nicolardi Antonio Carlo  P 
Vergari Francesco  A 
Fedele Fabio  A 
Mariano Raffaella  P 
Vergari Claudia  P 
Manzo Gabriele  P 
Giampiero Micocci  P 
     
     
     
     
     
     
                            Presenti   9                       Assenti   2 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Vita Marzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dott.. Avv. Stefania Bello, il quale, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 9 del 29.09.2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
VISTO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la IUC, unificando IMU e TASI 
nella disciplina della “nuova” IMU;  
 
PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta;  
 
RILEVATO che, ai sensi della suddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio comunale;  
 
PRESO ATTO che, al comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;  
 
PRESO ATTO delle ulteriori  definizioni e disposizioni dettate dalla legge;  
 
TENUTO CONTO che, al comma 740, viene confermata l’esenzione dell’abitazione principale, 
salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 o A/9.  
 
RILEVATO che sono assimilate per legge alle abitazioni principali:  
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 
adibiti ad abitazione principale;  
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso;  
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  
 
PRESO ATTO che la base imponibile e i moltiplicatori sono definiti dal comma 745 della legge 
160/2019 il quale dispone che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori:  
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10;  
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b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5;  
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.  
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul 
fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di 
utilizzo. 
  
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla 
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli 
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  
A tal proposito, il valori di riferimento sono espressi in apposita delibera comunale. 
 
Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135; 
 
CONSIDERATO che sempre per espressa previsione legislativa, la base imponibile è ridotta del 50 
per cento nei seguenti casi:  
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.;  
c) per le 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 una sola abitazione 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, 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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di 
morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;  
 
VISTI i casi di esenzione individuati dal legislatore, tra i quali in particolare sono considerevoli 
d’interesse per il territorio comunale:  
1) i terreni agricoli come di seguito qualificati:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese 
le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448;  
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993.  
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2) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali per il periodo 
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;  
3) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
4) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;  
5) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
6) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 
 
TENUTO CONTO delle aliquote base fissate dal legislatore e della possibilità di aumentarle o 
azzerarle secondo quanto stabilito dai commi 748-754 dell’art. 1 della legge 160/2019;  
 
PRESO ATTO che dal 2020, sempre nella medesima Legge (art. 1, comma 780), a decorrere dal 
2020 non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i 
pensionati AIRE residenti all’estero. 
  
VISTO l’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e l’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 
2013;  
 
VISTO l’art. 15 bis della legge 58/2019;  
 
VISTA la circolare n.2/2019 del Dipartimento delle finanze avente ad oggetto: Art. 15-bis del D. L. 
30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti. Quanto 
precisato dalla suddetta circolare prevede che: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, 
all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – 
e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dello stesso anno. A tal fine gli atti devono essere trasmessi, mediante inserimento nel 
Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della presente circolare, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.  
 
RAVVISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 
vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta; 
  
DATO ATTO che il termine per approvare aliquote e modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, 
Legge 23 dicembre 2000, n.388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, 
n.448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3, D.Lgs. 
28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
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relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione 
 
VISTO che, da ultimo, la Legge di conversione del D.l. rilancio 34/2020 ha prorogato il termine di 
approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre; 
 
VALUTATO che dalle stime operate  sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto mantenendo il gettito precedentemente registrato con l’applicazione delle 
aliquote IMU E TASI per gli anni precedenti; 
 
CHE, pertanto, si ritiene necessario procedere all’adozione delle aliquote “NUOVA IMU” secondo 
la sottostante tabella: 
 

CATEGORIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

1) abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A/4, A/5,  A/6, e A/7 e relative 
pertinenze 

Esente 

2) abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,60 % 

3) fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE 

a condizione che non risultino locati o concessi 
(altrimenti a punto 8) della tab.)  

0,69 % 

4) fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 

5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,25 % 
(Esenti dal 2022) 

6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione della categoria D/10 

0,99 % 

7) fabbricati della categoria C/1, C/3 e A/10 0,99 % 

8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 
precedenti 0,99 % 

9) terreni agricoli Esenti 

10)  aree fabbricabili 0,99 % 

 

 

ACQUISITO a tal fine: 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo 

della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

- il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il  Regolamento per l'applicazione della “NUOVA IMU”,  approvato in data 29/09/2020 con 
delibera n. 7, cui si rimanda per quanto non disciplinato con il presente atto ; 
 
TENUTO CONTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  
 
Con il seguente risultato della votazione: 
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presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 3, voti favorevoli n.6 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le aliquote IMU del Comune di Botrugno per l’anno 2020 come da sottostante 
tabella: 
 

CATEGORIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

1) abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A/4, A/5,  A/6, e A/7 e relative 
pertinenze 

Esente 

2) abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,60 % 

3) fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE 

a condizione che non risultino locati o concessi 
(altrimenti a punto 8) della tab.)  

0,69 % 

4) fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 

5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,25 % 
(Esenti dal 2022) 

6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione della categoria D/10 

0,99 % 

7) fabbricati della categoria C/1, C/3 e A/10 0,99 % 

8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 
precedenti 0,99 % 

9) terreni agricoli Esenti 

10)  aree fabbricabili 0,99 % 

 

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 per quanto non specificato nel presente atto, si richiamano le norme 
contenute nel Regolamento IMU 2020 approvato il 29/09/2020 con delibera C.C. n.7; 

4. 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; 

5. di incaricare l’Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli 
adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito 
comunale).  

 
Con successiva e separata votazione, ad unanimità, si dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
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Delibera di C.C. n. 9 del 29.09.2020 

 
Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Avv. Stefania Bello 
_______________________________ 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 12.10.2020 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Botrugno, 12.10.2020  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 F.to Maria Monteduro 

_______________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 12.10.2020,       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
_______________________________ 

             
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazioni: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.10.2020 Al 
27.10.2020 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2020: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
□ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
Botrugno, _______________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

  


