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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 del 30-09-2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di  settembre alle ore 19:02  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 

vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
Bentoglio Manuel Sindaco P 

Epis Ermenegildo Consigliere P 

Iudica Giovanni Consigliere A 

Sorti Simonetta Consigliere P 

Bentoglio Rosangela Consigliere P 

Facchi Beatrice Consigliere A 

Giangregorio Lorenza Vice Sindaco P 

Troia Lino Consigliere P 

Bassis Nunzia Consigliere P 

Esposti Edvin Consigliere A 

Barcella Anna Consigliere P 

Vitali Giovanni Battista Consigliere P 

Stefanello Angelo Consigliere P 
TOTALE PRESENTI   10 

TOTALE ASSENTI    3 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONCILIO LEONILDE la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENTOGLIO MANUEL – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
 

DELIBERA N. 45 del 30-09-2020 

 
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL introduce l’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2020” e lascia la parola all’Assessore Epis 
Ermenegildo, che illustra dettagliatamente l’argomento. 
 
L’ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. L'articolo 1 comma 738 della legge 27/12/2019, la 160, legge di 
bilancio 2020, abolisce a decorrere dal 1° gennaio 2020 la Tasi, assorbendola nella nuova Imu come istituita 
e disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783. 
I presupposti della nuova Imu sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 
740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili.  
Sono state stabilite le nuove aliquote contenute nei limiti di legge che in via di massima sono il risultato della 
somma algebrica delle tariffe della precedente Imu e Tasi.  
L'articolo 177 comma 1 lettera B del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, dispone che in considerazione 
degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 non è ho avuto la prima rata 
dell'imposta municipale propria relativa, per quanto ci riguarda, agli immobili rientranti nella categoria D2, 
immobili degli affittacamere per brevi soggiorni e dei bed and breakfast, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  
Tale disposizione è stata allargata anche alla seconda rata con articolo 78 del decreto-legge 104/2020, il 
cosiddetto decreto agosto, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate.  
Pertanto i predetti immobili sono esenti dal pagamento dell’Imu per l'anno 2020.  
Per mantenere il medesimo gettito dell’anno 2018, si ritiene di stabilire le aliquote Imu per l’anno 2020, 

come ho detto prima, pari alla somma algebrica delle aliquote Imu più Tasi dell'anno 2019, che risultano le 
seguenti: abitazione principale di lusso categoria A1, A 8 e A 9 e relative pertinenze 0,56 % con una 
detrazione di 200 €; fabbricati rurali e strumentali 0,10%, beni merci 0,25%, terreni agricoli 0,88%, 
fabbricati ad uso produttivo categoria D, tranne il D 10 che sono mi pare le banche, 1,06, aree fabbricabili 
1,06, altri immobili 1,06.  
A causa dell'emergenza sanitaria causata da COVID-19 diverse attività economiche, oltre a quello obbligate 
alla chiusura, non hanno potuto svolgere la propria attività a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea 

di garantire le misure minime di sicurezza, per cui riteniamo opportuno adottare interventi di sostegno di 
carattere economico e sociale destinando una parte delle risorse trasferite dallo Stato alla riduzione delle 
tariffe della nuova Imu da applicare nell'anno 2020; per queste attività l’aliquota viene determinata nella 

percentuale dell'1% anziché dell’1,06, per un ammontare di circa 180.000 €; condizione essenziale per 
beneficiare dell'aliquota agevolata e che il soggetto passivo dell'Imu sia pure gestore dell'attività che dovrà 
inoltre presentare apposita domanda/dichiarazione entro e non e non oltre il 16 novembre 2020 su modello 
predisposto dal Comune, e per il quale daremo ampia pubblicità.  
Se ci sono delle osservazioni o domande, la discussione è aperta.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. Passiamo al voto?  
 
IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Di questa riduzione possono soltanto usufruire i proprietari che 
gestiscono l'attività, giusto? Perciò un'attività in affitto? Non va nulla? Grazie.  
 
L’ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Come si diceva per la Tari, solo i proprietari che esercitano pure 
l'attività, perché è il proprietario dell’immobile che non gestisce, l'affitto presumo che se lo prenda 
comunque.  
 
IL CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Se non si è considerato il fatto che magari il 
proprietario dell’immobile che ha dato in affitto a un’azienda, magari gli ha fatto uno sconto appunto per 

questo discorso?  
 
L’ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Qua non l'abbiamo previsto momentaneamente.  
 
L’ASSESSORE SORTI SIMONETTA. Sì, ma posso dirglielo? Glielo dico in quanto professionista, 
perché c'è il sostituto d’imposta a livello nazionale, per cui se lei ha un canone di locazione comunque il 
proprietario può essere sostituto d'imposta e prendere lui i contributi dallo Stato.  



 
 
IL CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. È vero, grazie.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. Passiamo al voto.  
Favorevoli? Unanimità.  
Immediata eseguibilità.  
Unanimità.  
Grazie Mara, grazie per il lavoro svolto e grazie per la serata.  
Ciao e buona serata.  
 
Dopodiché 

 

 

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; 
 
Dato atto che: 
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da 

quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal 

comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 
- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad 

esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
- ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così 

come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro 
pertinenze; 

- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le 
aree edificabili ed i terreni agricoli; 

- i sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente 

impositore in relazione alla nuova IMU; 
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con 

riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le 

somme a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 
applicato con la vecchia IMU; 

 

Visti: 

-  il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune 
di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione 
del consiglio comunale; 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino 
all’azzeramento; 

- il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

 

Considerato che: 
- i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 

2022, in presenza delle condizioni suddette; 
- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella 

misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 
- il comma 753, indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, 



 
prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino 
all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

- il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la 
possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di 

diminuirla fino all’azzeramento; 
- il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs 

n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze; 
 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto 
a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta 
accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un 

apposito prospetto delle aliquote; 
 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 

2021 e che lo stesso formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate 
le aliquote dell’imposta comunale; 
 

Rilevato: 

- che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché 

siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
- che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui 

al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

- che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta 

l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 
- che a norma dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e per gli effetti ivi previsti che la presente 

deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze. Solo per l’anno 

2020 il D.L. 34/2020 art. 106 co. 3-bis in sede di conversione, ha previsto lo slittamento del termine al 31 
ottobre 2020 per l’invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie. La stessa disposizione 

prevede inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine entro il quale il M.E.F. pubblica gli atti ai fini 
dell’efficacia; 

 
Dato atto che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. 
consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari; 
 

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 
articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

 

Tenuto conto dell’art. 177, comma 1, lett. b) del D.L. 34 del 19.05.2020 il quale dispone che in 
considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la 

prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa, tra l’altro, agli immobili rientranti nella categoria 
catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
 



 
Considerato inoltre l’art. 78 del D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” ai sensi del quale non è dovuta la 
seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 per i settori del turismo e dello 

spettacolo sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
 

Visto l’art.138 del d.l. 34/2020 “Decreto Rilancio”, il quale nello specifico abroga: 
· il comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l’approvazione 

delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020; 
· il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il differimento del 

termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020; 
 

Richiamato l’art. 138 del d.l. 34/2020 “Decreto Rilancio” convertito in legge in data 16.7.2020, che dispone 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che il “Decreto Rilancio” dispone l’ulteriore proroga al 30 settembre anziché al 31 luglio 

2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 
Ritenuto che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu – per effetto di tali abrogazioni – si 
rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 secondo cui “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”. 
 

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti: 

ALIQUOTE 
TIPO IMMOBILE 

BASE MASSIMA MINIMA 

0,50% 0,60% 0,00% 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 

cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

0,10% 0,10% 0,00% FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 

0,10% 0,25% 0,00% "BENI MERCE" 

0,76% 1,06% 0,00% TERRENI AGRICOLI 

0,86% 1,06% 0,76% 
FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" (tranne cat.  

D10) 

0,86% 1,06% 0,00% 
ATRI IMMOBILI 

(comprese AREE FABBRICABILI) 

 

Dato atto che per mantenere il medesimo gettito IMU + TASI dell’anno 2019 anche per l’anno 2020 riferito 

alla sola IMU, le aliquote da applicare sono dettagliate nel seguente prospetto: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA EVENUALE DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 

cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
0,56 % Detrazione € 200,00 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 0,10 %  

"BENI MERCE" 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati                                                                                   

0,25 %  



 

TERRENI AGRICOLI 0,88 %  

FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" (tranne cat.  

D10) 
1,06 %  

AREE FABBRICABILI 1,06 %  

ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA 

CATEGORIE 
1,06 %  

 

Considerato che: 
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza dì sanità pubblica dì rilevanza internazionale; 
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e è stato dichiarato, per sei mesi, lo Stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto 
attività a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza; 

- la crisi economica in atto, originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il lockdown 
in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con conseguente 
difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico; 

- gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando 
sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento e 
rateizzazioni; 

- in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti esenzioni: 
o l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 e l’art. 78 del D.L. 104/2020   hanno introdotto “Esenzioni 

dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e dello spettacolo”; 

o l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”; 

 
Visti: 
- il D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla Legge, 05.03.2020, n. 13 recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.L. 02.03.2020, n. 9, e il D.L. 08.03.2020, n. 11 recanti: " Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.L. 17.03.2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- il D.L. 25.03.2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
- il D.P.C.M. 26.04.2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- la Legge n 77 del 17.07.2020 testo di conversione del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”; 
- il D.L. 14.08.2020, n. 104 “Decreto Agosto” recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia” 
 

Visti: 
- l’art. 106 del D.L. 19.05.2020 n. 34 che ha istituito presso il Ministero dell’Interno uno specifico fondo, 

con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, finalizzato ad assicurare ai comuni, alle 

province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. 

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono 
individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente 
articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, 
al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese. 

- l’art. 112 del D.L. 19.05.2020, n. 34 che ha istituito presso il Ministero dell’Interno uno specifico fondo, 

con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori 



 
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, in considerazione della particolare 
gravità dell’emergenza sanitaria da COVID 19 che ha interessato gli stessi. Tali risorse devono essere 

destinate ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all’emergenza sanitaria di 
cui sopra; 

 

Ritenuto di adottare, per l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU, tenendo conto della grave crisi economica 

determinata dalla pandemia COVID-19, precisando che la minore entrata derivante dall’applicazione delle 

aliquote agevolate per talune fattispecie di immobili verrà finanziata con parte del trasferimento dello Stato 
previsto dall’art. 112 del D.L. 19.05.2020, n. 34, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico e 
sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19: 
 

Ritenuto di voler adottare interventi di sostegno di carattere economico e sociale derivanti dall’emergenza 
sanitaria Covid 19 che ha interessato il territorio comunale, destinando una parte delle risorse trasferite dallo 
Stato alla riduzione delle tariffe della Nuova IMU da applicare nell’anno 2020, in particolare rivolta alle 

attività commerciali, produttive e agli studi professionali che hanno subito maggiori danni dovuti alla 
chiusura forzata delle attività; 
 

Riduzione di seguito indicata: 

 



 

 

Visto che, a seguito di quanto specificato al punto precedente, emerge un nuovo prospetto riepilogativo delle 
aliquote che verranno applicate per l’anno 2020 alla “NUOVA” IMU e che di seguito si dettaglia:  

TIPOLOGIA IMMOBILE 

ALIQUOTA IMU 

ANNO 2020 

(SENZA 

AGEVOLAZIONE 

COVID 19 

ALIQUOTA IMU 

ANNO 2020 

(CON 

AGEVOLAZIONE 

COVID 19) 

FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" (Tranne cat.  D10 e 

D05) 

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali “D” che sono state 

costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma ridotta a 

causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia 

COVID-19, aventi i seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi produttivi, 

commerciali, terziari, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano 

dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, 

entro e non oltre il 16 Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06% 1,0% 

FABBRICATI CAT. C1 C2 C3  

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali “C1, C2 e C3”, che 

sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla 

pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi produttivi, 

commerciali, terziari, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano 

dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, 

entro e non oltre il 16 Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06% 1,0% 

FABBRICATI CAT. A10 Uffici e studi privati  

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, che sono 

state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla 

pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi produttivi, 

commerciali, terziari, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano 

dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, 

entro e non oltre il 16 Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06% 1,0% 



 TIPOLOGIA IMMOBILE 

ALIQUOTA IMU ANNO 

2020 (SENZA 

AGEVOLAZIONE 

COVID 19) 

ALIQUOTA IMU ANNO 

2020 (CON 

AGEVOLAZIONE 

COVID 19) 

EVENTUALE 

DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 

Cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
0,56 % 

 Detrazione          

€ 200,00 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 0,10 % 
 

 

"BENI MERCE" 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati                                                                            

0,25 % 

 

 

TERRENI AGRICOLI 0,88 % 
 

 

FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" 

(Tranne cat.  D10 e D05) 

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali “D” che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi 

produttivi, commerciali, terziari, artigianali e 

pubblici esercizi, a condizione che ci sia 

coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 %  

FABBRICATI CAT. D5 Istituti di credito, cambio 

assicurazione, con fine di lucro 
1,06 % 

 
 

FABBRICATI CAT. C1 C2 C3  

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali C1, C2 e C3, che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi 

produttivi, commerciali, terziari, artigianali e 

pubblici esercizi, a condizione che ci sia 

coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06% 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

     

 

1,0% 
 



 
 

 
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con 
Delibera di Consiglio n. 27 del 29.06.2020 si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre 

norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 

Visti: 
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2019; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 

del 19.12.2019; 
 

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 
dall’altro; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 
· del responsabile dell’area finanziaria, espressi ai sensi degli artt. 49 c. 1 e all’art. 147bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 
· dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. n. 267/2000 ed acquisito al protocollo comunale n. 0014017 del 25.09.2020; 
 
Visti: 

· il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
· il parere preventivo di legittimità espresso ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 

8 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni; 
 

FABBRICATI CAT. A10 Uffici e studi privati  

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali A10, che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi 

produttivi, commerciali, terziari, artigianali e 

pubblici esercizi, a condizione che ci sia 

coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06 % 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0% 
 

AREE FABBRICABILI 1,06 % 
 

 

ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA 

CATEGORIE 
1,06 % 

 
 



 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3 (Iudica Giovanni, Facchi Beatrice e Esposti Edvin) 
 
Consiglieri votanti n. 10 
 
Voti favorevoli n. 10  Unanimità 
 
Voti contrari n. 0 
 
Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 

2020, con le riduzioni finalizzate al sostegno di carattere economico derivanti dall’emergenza sanitaria 

Covid 19 che ha interessato il territorio comunale; 
 
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 della legge n. 296 del 2006, applicate secondo le casistiche indicate nel seguente prospetto: 
 



 TIPOLOGIA IMMOBILE 

ALIQUOTA IMU ANNO 

2020 (SENZA 

AGEVOLAZIONE COVID 

19) 

ALIQUOTA IMU 

ANNO 2020 (CON 

AGEVOLAZIONE 

COVID 19) 

EVENTUALE 

DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 

cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
0,56 % 

 Detrazione € 

200,00 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 0,10 % 
 

 

"BENI MERCE" 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati                                                                            

0,25 % 

 

 

TERRENI AGRICOLI 0,88 % 
 

 

FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" 

(Tranne cat.  D10 e D05) 

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali “D” che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli 

esercizi produttivi, commerciali, terziari, 

artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06 % 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

1,0 %  

FABBRICATI CAT. D5 Istituti di credito, cambio 

assicurazione, con fine di lucro 
1,06 % 

 
 

FABBRICATI CAT. C1 C2 C3  

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali C1, C2 e C3, che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli 

esercizi produttivi, commerciali, terziari, 

artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

 

 

 

1,06 % 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1,0% 

 



 
 

 
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 ad inserire 

la stessa 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 ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Solo per l’anno 2020 il D.L. 34/2020 art. 106 co. 

3-bis in sede di conversione, ha previsto lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020 per l’invio 

telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie. La stessa disposizione prevede inoltre, lo 
slittamento al 16 novembre del termine entro il quale il M.E.F. pubblica gli atti ai fini dell’efficacia. 

 
5. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 

 

 
Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3 (Iudica Giovanni, Facchi Beatrice e Esposti Edvin) 
 
Consiglieri votanti n. 10  
 
Voti favorevoli n. 10  Unanimità 
 

FABBRICATI CAT. A10 Uffici e studi privati  

Unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali A10, che sono state costrette a 

sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma 

ridotta a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i 

seguenti requisiti: 

- immobili utilizzati esclusivamente per gli 

esercizi produttivi, commerciali, terziari, 

artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci 

sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il 

gestore dell’attività; 

- nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese 

familiari beneficiano dell’aliquota agevolata 

anche i possessori che partecipano agli utili in 

qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; 

- devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali. 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà 

essere presentata, entro e non oltre il 16 

Novembre 2020, apposita attestazione su 

modello predisposto dal Comune. 

1,06 % 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0% 
 

AREE FABBRICABILI 1,06 % 
 

 

ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE 

SOPRA CATEGORIE 
1,06 % 

 
 



 
Voti contrari n. 0 
 
Consiglieri astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  



 
DELIBERA N. 45 del 30-09-2020 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 

“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 

Addì 17-09-2020 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to BRASI MARA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 

“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
Addì 17-09-2020 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to BRASI MARA 
 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 

DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
art. 8 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni) 

 
  

SI ESPRIME 
 

il parere preventivo favorevole di legittimità sul presente atto. 
 

 

Addì 30-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa  CONCILIO LEONILDE 
 



 
                  DELIBERA N. 45 del 30-09-2020 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BENTOGLIO MANUEL f.to dott.ssa  CONCILIO LEONILDE 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 21-10-2020 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  21-10-2020 al  05-11-2020. 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
(X) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 
 
(   ) La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 

 
 
Addì,  30-09-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 

 


