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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 28-07-2020 n. 28 

 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 
(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160). 
 
 

Il giorno  ventotto del mese di luglio dell'anno  duemilaventi, alle ore 21:00 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione Ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima 
convocazione ed in seduta Pubblica.  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

PERTICAROLI LETIZIA SINDACO Presente 

BEVILACQUA LUCA CONSIGLIERE Presente 

BALDELLI PIERAMELIO CONSIGLIERE Presente 

CAPITANELLI PATRIZIO CONSIGLIERE Presente 

PAGGI MARTA CONSIGLIERE Presente 

SARTARELLI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 

SIMONETTI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PIERONI MARCO CONSIGLIERE Assente 

COSTANTINI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 

SBAFFI ENRICO CONSIGLIERE Assente 

SANTINI EMANUELE CONSIGLIERE Assente 

ZANNOTTI EMILIO CONSIGLIERE Assente 

SIMONETTI SILVANO CONSIGLIERE Assente 

 

Presenti n.   8      Assenti n.   5.  

 

ANTONINI LUCIANA in qualità di assessore esterno    P 

 

Assiste il Segretario Comunale MAZZANTI Dott.  Gianluca.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PERTICAROLI LETIZIA, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

 PATRIZIO CAPITANELLI 
 MARTA PAGGI 
 RICCARDO COSTANTINI 
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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; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019  avente ad oggetto: " 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 

2019": 

 

 aliquota dello 5,5 per mille- unità immobiliare e pertinenze annesse così come definite 

dall'art.13,comma 2 D.L. n.201/2011 convertito in L.n.214/20011, adibite ad abitazione 

principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e 

A/9; 

 

 aliquota dello 8,5 per mille-  altri immobili; 

 

 terreni agricoli (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare)-esente; 

 

 Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse cat. A/1,A/8 e A/9,concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo 

due unità abitative nello stesso comune: 

             - fino a €. 500,00 di rendita: 6 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 

            - oltre  €.500,00 di rendita: 8,5 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 
  

*) Fino alla concorrenza  dell'imposta municipale propria si stabilisce la detrazione base di €.200,00 per l'unità 

immobiliare adibita ad " abitazione principale  (cat. A/1,A/8 e A/9)" e relative pertinenza classificate nelle categorie 

catastali  C/2, 

                C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

 

               *) Assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare e relative pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di    

                   usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  

                   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

               *) Assimilazione ad abitazione principale, disposta dall'art.9 bis del D.L. n.47/2014(convertito in L. n.80/2014) dell'unità  

                   immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi  

                   Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  

                  Il predetto beneficio scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. 
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019 avente ad oggetto: "Imposta 

unica comunale (I.U.C.). Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili - 

TASI - per l'anno 2019": 

- di confermare, per l'anno, l'applicazione della maggiorazione TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille  

prevista dal combinato disposto di cui all'art.1, comma 677 Legge n.147/2013 e dell'art.1, comma 28 Legge 

n.208/2015 limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata 

a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate  che sono esenti a 

partire dal 2016;  

 

      -  Aliquota  0,5 per mille:  

 
1)    abitazione principale classificate  solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

2)    abitazione principale escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze- Esente; 

 

            -   Aliquota 2,5 per mille - Unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani  

                 o disabili con residenza in  istituti di ricovero/cura non locate; 
 

-   Unità immobiliare concesse in locazione ad uso abitazione principale - quota inquilino-  Esente; 

 

-    Aliquota 2,9 per mille -   quota 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in 

locazione; 

-    Aliquota 1 per mille - unità immobiliare categoria catastale D; 

-    Aliquota 1 per mille - fabbricati rurali ad uso strumentale; 

-    Aliquota 2,9 per mille - altri immobili; 

-  Aliquota 2,90 per mille con riduzione del 50% della base imponibile -   abitazione e relative  pertinenze( 

escluse cat.A/1,A/8 e A/9) senza limite di rendita, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso comune: quota comodante 80 per cento; 

-   Aliquota Esente- abitazione e relative  pertinenze( escluse cat.A/1,A/8 e A/9) senza limite di rendita, 

concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodatario 20 per 

cento; 

- di confermare in € 100,00 la detrazione TASI per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

generando  effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- 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; 
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- 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, n. 557, 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 per 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 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per 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 al limite dell'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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale 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 

640.000,00, pari allo stanziamento attualmente previsto sul Bilancio di previsione triennale 

2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio Comuanle n. 13 in data 20/05/2020;                 

; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 

aliquote: 

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

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1per mille; 

 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille;  

 fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10: aliquota pari al 9,5 per mille; 

 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari 

all'11,40 per mille; 

6) terreni agricoli: esente (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare);  

7)   Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse cat. A/1,A/8 e A/9,concesse in         

comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale con registrazione del contratto e possesso da parte del  comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso comune: 

             - fino a €. 500,00 di rendita: 6 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 

            - oltre  €.500,00 di rendita: 11,40 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 
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*) Fino alla concorrenza  dell'imposta municipale propria si stabilisce la detrazione base di €.200,00 per l'unità 

immobiliare adibita ad " abitazione principale  (cat. A/1,A/8 e A/9)" e relative pertinenza classificate nelle categorie 

catastali  C/2, 

                C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;(art.749 Legge n.160/2019) 

 

              *) Assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare e relative pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di    

                   usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  

                   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

               *) Assimilazione ad abitazione principale, disposta dall'art.9 bis del D.L. n.47/2014(convertito in L. n.80/2014) dell'unità  

                   immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi  

                   Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  

                  Il predetto beneficio scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. 

  

 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Titolare di Posizione 

Organizzativa dell'Area Risorse Umane e Finanziarie dell'Unione dei Comuni "Le Terre della 

Marca Senone", su delega di funzioni del Dirigente della stessa Area conferita con Determina n. 60 

del 17.03.2020; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità 

contabile dell Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane e Finanziarie 

dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", su delega di funzioni del Dirigente della 

stessa Area conferita con Determina n. 60 del 17.03.2020; 

 

Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 8 

Favorevoli:8 

Contrari: / 

Astenuti:/ 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quali sue parti integranti e 

sostanziali; 
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2) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

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

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1per mille; 

 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille;  

 fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10: aliquota pari al 9,5 per mille; 

 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari 

all'11,40 per mille; 

 terreni agricoli: esente (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare);  

 Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse cat. A/1,A/8 e A/9,concesse in         

comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del  comodante di 

massimo due unità abitative nello stesso comune: 

             - fino a €. 500,00 di rendita: 6 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 

            - oltre  €.500,00 di rendita: 11,40 per mille, con riduzione del 50% della base  

                imponibile; 

 
*) Fino alla concorrenza  dell'imposta municipale propria si stabilisce la detrazione base di €.200,00 per l'unità 

immobiliare adibita ad " abitazione principale  (cat. A/1,A/8 e A/9)" e relative pertinenza classificate nelle categorie 

catastali  C/2, 

                C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;(art.749 Legge n.160/2019) 

 

              *) Assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare e relative pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di    

                   usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  

                   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

               *) Assimilazione ad abitazione principale, disposta dall'art.9 bis del D.L. n.47/2014(convertito in L. n.80/2014) dell'unità  

                   immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi  

                   Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  

                  Il predetto beneficio scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. 

 

3) DI AVVALERSI, per l’anno 2020, della facoltà di cui all’art. 1, c. 755, L. n.                 

160/2019 di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in                 

sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),                 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell’art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, 

n. 208; 

 

4) 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; 
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5)  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; 

 

e con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari:/ 

Astenuti:/ 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 
 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 

AGOSTO 2000, N. 267 

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

Data: 22-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Marcantoni Andrea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267  

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Data: 22-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Marcantoni Andrea 
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Ufficio  : AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Argomento: CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

F.to  PERTICAROLI LETIZIA F.to MAZZANTI Dott.  Gianluca 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MAZZANTI Dr. Gianluca 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
La presente delibera, pubblicata il 03-08-2020  diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell’art. 

134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MAZZANTI Dr. Gianluca 

 


