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ADUNANZA DEL 20/04/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2020
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il  comma 639  dell’art.  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  aveva

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla

tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a

decorrere  dal  1°  gennaio  2020  l’imposta  unica  comunale  (Iuc)  ad
eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (Tari)  e,  nel
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta
municipale propria (Imu);

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/3/2015 sono state
approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu)
per  l’annualità  2015,  prorogate  tacitamente  per  le  successive  annualità
2016, 2017, 2018 e 2019.

Considerato che:
 il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di

fissare  l’aliquota  per  l’abitazione  principale  classificata  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa
tra  zero e  0,6% mentre il  successivo comma 749 dispone che per detti
immobili,  nonché  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti
in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

 il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  nella  misura
compresa tra zero e 0,1%;

 il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare  l’aliquota  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e  non
siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a
decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta;

 il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota  per  i  terreni  agricoli  nella  misura compresa tra zero e
1,06%;

 il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

 il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di
fissare  l’aliquota  per  gli  immobili  diversi  dall’abitazione  principale  e
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra
zero e 1,06%;
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 il comma 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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  Mef  ai  sensi  del  comma  767,  possono
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% di cui al comma
754 sino all’1,14%, 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. 

Considerato altresì che:
 il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che

a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di
cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Mef;

 il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che
in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a
quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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; la delibera approvata senza il prospetto non
e� idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

 con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le
disposizioni  previste  dai  commi  756  e  757  dell’art.  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

Visto:
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e

le  aliquote  devono  essere  deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione;  se  approvate  successivamente
all’inizio  dell’esercizio  ma nei  termini  previsti  per  la  deliberazione  del
bilancio  di  previsione  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
approvazione;  in  mancanza  si  intendono  prorogate  quelle  vigenti  per
l’annualità precedente;

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno
di imposta 2020, tutte  le delibere regolamentari  e tariffarie relative alle
entrate  tributarie  dei  Comuni sono inviate  al  Ministero dell’economia e
delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell’apposita
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sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
settembre 1998, n. 360;

 l’art.  151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
dispone che  il  bilancio di  previsione deve essere  approvato  entro il  31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31
marzo  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2020/2022;

 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al
30  giugno  2020  il  termine  per  l’approvazione  delle  aliquote  e  dei
regolamenti dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce
che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a
condizione che  siano pubblicati  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle
finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  entro il  28 ottobre
dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune e� tenuto a inserire
il prospetto delle aliquote di cui al 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.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2020.

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF 
del 18/05/2012, la quale evidenzia che il “Comune…, nell’esercizio della sua au-
tonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenzian-
dole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare 
che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei 
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;

RITENUTO di dover introdurre per l'annualità 2020 una nuova aliquota agevola-
ta per l'imposta municipale propria nella misura dello 0,76% applicabile alle unità 
immobiliari iscritte nella categoria catastale D/3, comprendente teatri, cinemato-
grafi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili;

RITENUTO altresì di dover confermare tutte le restanti aliquote dell'imposta mu-
nicipale propria già operanti per le precedenti annualità nelle stesse misure a suo 
tempo definite;
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CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata 
dalla competente Commissione Consiliare bilancio e finanze del .15.04.2020 che 
ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 
1 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle
eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle
eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Vista la votazione, esperita tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del
voto, che ottiene  il seguente esito:

Votazione sulla proposta :

Consiglieri presenti 30

Consiglieri votanti 30

Voti favorevoli 18

Voti contrari 12 Bennati,Bracciali,Caneschi, 
Caporali,Lepri,Macrì,Maurizi,Modeo,Ralli
Ricci,Romizi e Sisi

Astenuti 0

Non Votanti 0
Approvata a maggioranza 

D E L I B E R A

 per le motivazioni espresse in premessa

1. di confermare per l'annualità di imposta 2020 le aliquote e detrazioni del-
l'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate con Deliberazione C.C. n. 35 
del 20/03/2015 aggiungendo alle stesse la seguente fattispecie:

 unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/3 "teatri, cine-
matografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili" – ali-
quota 0,76%;

2) di stabilire conseguentemente che il quadro generale delle aliquote IMU 2020 ri-
sulta dal seguente prospetto:
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IMU

0,60% abitazione  principale  e  relativa/e  pertinenza/e  del  soggetto  passivo
d’imposta,  classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza
del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale.

1,06% unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non co-
stituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

0,89% a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7,
concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo
grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, compro-
vata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione
che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su
immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso
gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in cata-
sto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in
cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presenta-
zione, entro il 30 giugno 2021, pena decadenza dal beneficio, di apposi-
ta autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal
Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a
presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto per-
venire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazio-
ni riferite alle annualità precedenti e risultino immodificati tutti i requi-
siti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’ali-
quota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2021, apposita
comunicazione di cessazione.

0,89% a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione 
principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui al-
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l’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, 
comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente al-
l’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria, a pena di decadenza, per usufruire dell’aliquota
ridotta è la presentazione, entro il 30 giugno 2021, di apposita autocerti-
ficazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, at-
testante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufrui-
re dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine
apposita comunicazione di cessazione.

1,06%  Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6
ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’im-
posta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a ti-
tolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite ne-
gli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle
concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo
grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

-Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non
costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di
imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a
titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condi-
zioni  definite  negli  accordi  di  cui  all’art.2  comma  3  della  legge
n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente
maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinen-
za dell'abitazione principale

0,60% Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro di-
ritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 
3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente 
qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota 
parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito 
ad abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell’ali-
quota ridotta è la presentazione, entro il 30 giugno 2021, pena decaden-
za dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme mo-
dello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualo-
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ra gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i ter-
mini prescritti l'autocertificazione riferita alle annualità precedenti e ri-
sultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il 
requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata en-
tro il 30 giugno 2021, apposita comunicazione di cessazione.

0,87% unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pen-
sioni)

1,06% unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e 
ospedali);

1,06% unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazioni);

1,06% unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

1,06% aree fabbricabili

0,76% Unità immobiliari iscritte nella categoria D3 (teatri, cinematografi, sale 
per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili)

0,00% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del 
D.L. 557/1993

0,00% Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin-
tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

1,02% Tutti gli altri immobili
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3) di demandare al Direttore dell’ufficio tributi la pubblicazione delle nuove
aliquote  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del
Ministero dell’economia e delle finanze;

(RM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

DOTT. FRANCO CARIDI

Il Presidente

DOTT. ALESSIO MATTESINI
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