
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   12      DEL  28/04/2020

ORIGINALE
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
_______________________________________________________________________________________________

LL'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:10, in
modalità telematica mediante videoconferenza, stante l'emergenza Covid-19 in essere, in ottemperanza
all’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 e al
Decreto Sindacale Prot. 4806 del 23.03.2020, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/04/2020,
Prot.n. 6391, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor GOLDONI MICHELE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 GOLDONI MICHELE X 12 GOLINELLI MARIA X
2 PULLE' FRANCESCO X 13 FORTINI ALESSANDRO X
3 BAROTTI STEFANIA X 14 REMONDI MARIA

CRISTINA
X

4 MALAGOLI ELISABETTA X 15 BALBONI ANDREA X
5 PIANESANI PAOLO X 16 BALBONI VALENTINA X
6 GOLDONI MANUELE X 17 NOVI MARGHERITA X
7 RONCADI LEONARDO X 18
8 ZAGNI GIORGIA X 19
9 ABBOTTONI ALVISE X 20
10 FERRARI PAOLA X 21
11 BARALDI DAVIDE X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. NUZZO MARCELLO

Sono presenti gli Assessori esterni:
TASSI MAURO
BOCCHI GIORGIO
MARCHETTI FRANCO
CALZOLARI SIMONETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 46 del 29/07/2015 sono state approvate
per l’anno 2015, e confermate tacitamente fino al 2019, le seguenti aliquote IMU:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate
con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata
alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il
modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro
90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata
alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il
modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro
90 giorni dalla data di concessione in comodato;
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n.
99/2004;
6) aliquota pari all’1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto
di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
7) nella misura dello 0,76 per cento a favore dei proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli



accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/1998. L’applicazione dell’aliquota è
subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione all’ufficio tributi di apposita
comunicazione redatta mediante modello predisposto dall’ufficio stesso, da consegnare
entro 90 giorni dalla registrazione del contratto.
8) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
9) aliquota pari allo 1,06 per cento per i fabbricati di cui ai punti precedenti che nel corso
del 2015 non sono locati o sono inutilizzati;
10)aliquota 0,76 per cento per le piscine accatastate in categoria D6, aperte al pubblico e
possedute da società sportive;

Di stabilire una detrazione di euro 200 per l'abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2016 è stata approvata per
l’anno 2016, e confermata tacitamente fino all’anno 2019 la seguente aliquota TASI:
1) Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone:
al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune,
con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o
diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i
comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752 che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata
allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui
ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con



deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e
confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui
al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

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, che dovrà
essere adottato entro il 29 giugno 2020;

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 che senza il prospetto 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 che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.180.000 al
netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 710.301,53



Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in
vigore nel 2019, fatta eccezione per l’aliquota pario allo 0,76 per cento prevista per i terreni
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, dato che tale aliquota aveva la funzione di agevolare le
società agricole, che sono imprenditori agricoli professionali non iscritti alla previdenza
agricola, ma non più necessaria a seguito del chiarimento disposto dall’art. 16-ter del Dl n.
34 del 2019, con il quale si è precisato che le società agricole accedono a tutte le
agevolazioni previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali persone
fisiche, sicché al pari di quest’ultimi anche i terreni agricoli posseduti e condotti dalle società
agricole di cui al citato D.lgs. n. 99 del 2004 sono esenti da IMU.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23/04/2020 dalla
Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico
come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto;

Udito l’Assessore al Bilancio, Franco Marchetti, il quale illustra la proposta in oggetto
ricordando che la scelta dell’Amministrazione è stata quella di confermare le aliquote dello
scorso anno: “non abbiamo variato assolutamente nulla, sono rimasti gli stessi importi e le
stesse aliquote dello scorso anno”;

Udite le dichiarazioni di voto favorevole dei capigruppo consiliari Alessandro Fortini
(Insieme per San Felice) e Francesco Pullé (Noi Sanfeliciani);

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione favorevole unanime, svolta per appello nominale: consiglieri
presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari e astenuti nessuno,

D E L I B E R A

A) le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:



1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, pari allo 0,4 per cento e detrazione di euro 200;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate
con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata
alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il
modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro
90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze,
concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata
alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il
modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro
90 giorni dalla data di concessione in comodato;
5) aliquota pari all’1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto
di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
6) nella misura dello 0,76 per cento a favore dei proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli
accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/1998. L’applicazione dell’aliquota è
subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione all’ufficio tributi di apposita
comunicazione redatta mediante modello predisposto dall’ufficio stesso, da consegnare
entro 90 giorni dalla registrazione del contratto.
7) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
8) aliquota pari allo 1,06 per cento per i fabbricati di cui ai punti precedenti che nel corso
del 2020 non sono locati o sono inutilizzati;
9)aliquota 0,76 per cento per le piscine accatastate in categoria D6, aperte al pubblico e
possedute da società sportive;
10) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;
11) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

B) 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.



C) 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.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente separata votazione favorevole unanime, svolta per appello nominale:
consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2020.



SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE

OGGETTO
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 06-04-2020
IL RESPONSABILE TRIBUTI

INTERCOMUNALE
Pasquale Mirto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime  PARERE FAVOREVOLE  

Data 15-04-2020
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E

GESTIONE RISORSE
  Roberta Padovani

VISTO DI CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Data 28-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Nuzzo Marcello



Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale
Goldoni Michele Dr. Nuzzo Marcello

_______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene
affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal       07/05/2020      come prescritto
dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 07/05/2020

Il Segretario Generale
Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 07/05/2020
Il Segretario Generale
Dr. Nuzzo Marcello


