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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

 L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21:30, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, in Seduta ordinaria di 
prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei 
modi e nei termini di legge.

 Presiede l’adunanza il SindacoMarco Gherardini.

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1.

GHERARDINI MARCO Sindaco P
LORENZETTI ALESSIA Consigliere P
GUERRINI MARICA Consigliere P
FIORE ROBERTO Consigliere P
MONTI LIA Consigliere P
CEDRI TOMMASO Consigliere P
PRATELLI MATTEO Consigliere P
ROVATTI GIORGIO Consigliere A
TROVATELLI FRANCESCA Consigliere P
SCOCCA ANTONELLA Consigliere P
GIUSTI NICO Consigliere P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE Consigliere P
MATTONAI MARCO Consigliere P

Partecipa il Segretario Comunale Roberto Onorati, incaricato della redazione del 
seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara 
aperta la seduta.

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:
    
BODDI PIETRO Assessore non Consigliere P
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Il Sindaco illustra.

Giusti dichiara di astenersi.

Posta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), la quale ai commi da 738 a 783 
dell’articolo unico, ha soppresso l’Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

TENUTO CONTO CHE:
- l’IMU è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 e 783, della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”);
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 la TASI è soppressa;
-  ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
2020”), la rata in acconto dell’Imu è pari alla metà di quanto versato per l’anno 2019 a 
titolo di IMU e TASI;

PRESO ATTO CHE:
- nell’anno 2019 la Tasi ha trovato applicazione, come confermato dalla 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 29 agosto 2014 sono state approvate le 
seguenti aliquote Tasi, applicabili anche all’anno 2019:

ALIQUOTE TASI 2019

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 – A8 - 
A9 E RELATIVE E RELATIVE PERTINENZE, UNA AL MASSIMO 
PER CIASCUNA CATEGORIA C2, C6, C7

1 per mille

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART. 13 COMMA 8 D.L. 
201/2011)

1 per mille

ALTRI IMMOBILI 1,4 per mille

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2012 sono state 
approvate le seguenti aliquote Imu applicabili anche per l’anno 2019:

                                                                                        IMU 2019

ALIQUOTA BASE
Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei punti sotto 
indicati

9,0 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1, 
A8, A9 E PERTINENZE, UNA AL MASSIMO PER CIASCUNA 
CATEGORIA C/2, C/6 E C/7

4,5 per mille
DETRAZIONE
200,00

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA 
A/1, A/8 E A/9 E IMMOBILI IACP) Euro 200,00
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CONSIDERATO che l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”) 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. Ai sensi del successivo comma 
749 per la fattispecie sopra individuata prevede l’applicabilità di una detrazione di 
Euro 200,00 che dal 1° gennaio 2020 non può più essere incrementata dal Comune;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, 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 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;

VISTI:
- l’articolo 174, del Dlgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 172, comma 1, lett. c) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le 
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge finanziaria 
2007”) il quale dispone che “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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”;
- l’art. 107, comma 2, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha disposto che “Per 
le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
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agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di 
legge”;
- l’art. 138, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone che “sono abrogati il 
comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147”;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2020;

RITENUTO per il 2020 di adottare, al fine del mantenimento dell’equilibrio di bilancio, la 
somma delle aliquote e detrazioni Imu e Tasi previste per l’anno 2019;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 29 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, 
come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 
2018;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del Regolamento IMU è stata 
assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata 
nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 42 del Dlgs. 
267/2000;

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 in data 29 marzo 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria , che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

Con voti  n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti ( Giusti, Mattonai) e nessun contrario, espressi in 
forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria:
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Aliquota/detrazione Misura
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 – A8 
- A9 E RELATIVE E RELATIVE PERTINENZE, UNA AL MASSIMO 
PER CIASCUNA CATEGORIA C2, C6, C7

5,5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1, 
A/8 E A/9 E IMMOBILI IACP) €200,00

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART. 13 COMMA 8 D.L. 
201/2011) 1 per mille

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA 
TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

1,4 per mille

TERRENI AGRICOLI ESENTI
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE D 10,4 per mille

AREE EDIFICABILI 10,4 per mille
ALTRI IMMOBILI NON ESPRESSAMENTE SOPRA INDICATI 10,4 per mille

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Dl. 6 
dicembre 2011, n. 2011 e dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
2020”);

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, con successivi voti  n. 10 favorevoli, n. 2 
astenuti ( Giusti, Mattonai) e nessun contrario, espressi in forma palese.

Il presente verbale si compone di numero 5 pagine e numero 3 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A. Roberto Onorati/ ArubaPEC S.p.A.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

