
COMUNE DI TORNATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI CREMONA

Data

 2 

29/04/2020

 4 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)- ANNO 2020

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/04/2020

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 29/04/2020 alle ore 20:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPENCI MARIO

SMAFFEZZONI ANDREA

SBIGNAMI MARCO

SGASTALDI MAURO

SGROSSI MARCO

SGORNI ORESTE

SPAGLIOLI ALDO

SFERRARI SONIA

SCHIARI IRIS VANDA

SDURANTINI MATTIA

SPIZZONI ANTONIO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il  PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali dal 31 
dicembre 2019 è differito al 31 marzo 2020; 
 
DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
locali per l'anno 2020 è stato differito al 31 maggio 2020, in applicazione dell’art. 107 c. 
2 del con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 
2020);  
 
VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020 – 2022, di seguito dettagliata con riferimento alle fattispecie di applicazione:  

• introduce all'art. 1 (c. 738 - 782) una nuova disciplina prevedendo l'abolizione 
della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere 
dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di 
cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un 
apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale 
data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per 
l'anno 2020; 

• l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per 
mille o può essere azzerata; 

• l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le 
relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille 
o diminuirla fino all'azzeramento; 

• l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e 
i comuni possono solo azzerarla; 

• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla 
fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento; 

• l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono 
aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento; 

• per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari 
al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i 
comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per 
mille; 

• a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento 
alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF; 

• è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per: 
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 i fabbricati di interesse storico e artistico; 
 i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

• le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° 
grado che le utilizzano come abitazione principale; 

• è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 
dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro 
il 16 giugno; 

• per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate; 
• il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno 

dell'anno successivo alla variazione; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 29/03/2019, 
relative all’approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2019;  
 
RITENUTO di mantenere invariate le aliquote, confermando le scelte dell’anno 
precedente;  
 
VISTO lo statuto dell'Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi 
dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare le aliquote e detrazioni nuova IMU per l'anno 2020, così come nella 
tabella sotto riportata: 
 
Aliquota ordinaria 10,6 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili 
equiparati all'abitazione principale. 

Esclusi 
dall'IMU 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze classificate in categoria catastale C/2 
C/6 e C/7 

5,00 per mill e 
(Detrazione € 

200) 
Unità catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenze dell’abitazione 
principale  

10,6 per mille 

Aliquota base per abitazioni concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta 

2,5 per mille 

Categorie Catastali classificati in A10 (uffici e studi privati) 10,6 per mille 

Unità immobiliari catastali C1 C3 e altri immobili classificati in 
C 

10,6 per mille 
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Tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate in 
categoria D 

10,6 per mille 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale; 1,0 per mille 
Aree edificabili 9,1 per mille 
Terreni agricoli 8,1 per mille 

Per tutti gli immobili non compresi nelle categorie su indicate e che non godono di 
esenzioni di legge si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille.  
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della predisposizione del Bilancio 
comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

  MARIO PENCI DOTT.SSA  SABINA CANDELA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/05/2020 al 28/05/2020 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 13/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA  SABINA CANDELA 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 23/05/2020, 
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 
267/2000.

Addì, ...................
DOTT.SSA  SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TORNATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Numero Proposta 5 del 21/04/2020

Settore/Servizio:   UFFICIO RAGIONERIA / 

Numero Delibera   4   del   29/04/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO 2020

OGGETTO

Data   22/04/2020 ISTRUTTORE

Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   22/04/2020

Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI


