
 

COMUNE DI VOBARNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 28/09/2020  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020  

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Settembre  alle ore 20:00, presso la sala 

consiliare del comune di Vobarno si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

PAVONI PAOLO SI  TIBONI PATRIZIA SI  

LAZZARINI LUCA SI  FOSSATI MAURIZIA SI  

NOLLI SARA SI  TURRINI CATERINA  SI 

ZANONI CLAUDIO  SI BIZIOLI MARIA 

CRISTINA 

SI  

BUFFOLI CLAUDIA SI  PAVONI ALBA SI  

ANDREOLI ILARIO SI  CADENELLI ERNESTO SI  

NOLLI VALERIO ENRICO SI     

 

 

Presenti all’inizio 11  

Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura   

Presiede Sindaco Sig.   Pavoni Paolo   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Relaziona il Consigliere incaricato alle politiche di bilancio e tributi, Capogruppo della lista 

“Uniti per cambiare” Luca Lazzarini; 

 

Il Sindaco Paolo Pavoni sottolinea lo sforzo e la volontà politica per mantenere invariate le tariffe, 

ed auspica, anche per il futuro,; 

 

VISTE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento 

del documento unico di programmazione  (D.U.P.) 2020 – 2022” ; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale sono stati approvati il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 07.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2020 inerente all’approvazione del Piano 

della Performance-mappa strategica/piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2020/2022; 

VISTO l'art. 1, comma 739 al comma 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 

2020) che reca la disciplina della nuova IMU; 

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 

che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta; 

VISTA la delibera consiliare in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria; 

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote 

della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31/01/2020 con la quale l’Ente 

ha provveduto per l’anno 2020 a  confermare, come definite dalla deliberazione di Consiglio 

Comunale n.10 del 28.04.2016, le aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) e al 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) nell’unificazione IMU-TASI (c.d. nuova IMU) come stabilito 

dalla Legge n. 160 del 27.12.2019; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte 

degli enti locali è stato inizialmente differito al 30 aprile 2020 dal Decreto 28 febbraio 2020 del 

Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020), poi al 31 luglio 2020 dall'art. 107. 

comma 2 del D.L. 17/03/2020 n.18,  infine al 30 settembre 2020 dalla  legge di conversione del DL 

34/2020 c.d. Decreto Rilancio;. 

 

ACQUISITI gli allegati: 

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e 

contabile dal responsabile del servizio competente, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=


- parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio competente, dott.ssa Elisabetta Iacono, 

sotto il profilo di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa 

verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI n. 11 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2020 le seguenti aliquote per l’applicazione della nuova Imposta 

Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160: 

ALIQUOTE IMU 2020 

- 9,7 per mille, aliquota ordinaria 

- 1,0 per mille, aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 

- 1,1 per mille, aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

(beni merce) 

- 6,0 per mille, aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale solo per le 

categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze con applicazione della detrazione 

di euro 200,00. 

 

2) di dare atto che per l'anno 2020 è confermata l'esenzione dall’IMU per i terreni agricoli fino 

a nuove disposizioni legislative; 

 

3) di dare atto che l'IMU per l’anno 2020 non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota deliberata dal Comune, con la 

relativa detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

4) di dare atto che per i comodati a uso gratuito presentati dal 2016 e successivi vale 

l'applicazione dei criteri definiti dalla legge n.208/2015 e s.m.i. e l'aliquota IMU da 

applicare per il Comune di Vobarno è  9,7 per mille.  

5) di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della 

presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020; 

Dopodiché , attesa l’urgenza di provvedere, con voti 11 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma quattro, D. Lgs. 267/2000.  
 

 

 

  

 



 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Romanello dott.ssa Laura  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


