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 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267.

L’anno  duemilaventi il
giorno  DIECI del mese di APRILE

19020  Piazza IV Novembre nc. 1 - Frazione Pieve - ZIGNAGO (SP)

alle ore e minuti 21:10         nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto.

COMUNE   DI   ZIGNAGO

Alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Tel. 0187 865075

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri.

Maffei Andrea P Brendani Andrea P

Bornia Federico P

Menini Tiziana P Denevi Bruno P

Rossi Orazio P

Pasquetti Manuela P

Piaggi Barbara P

Ferri Donatella P Pisoni Annalisa P

Sivori Simone P



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;

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, provvede ad abrogare la TASI, le cui-
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che 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;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad
esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 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 o assimilata, come definita
alle lettere b) e c) del comma 741, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e le loro pertinenze;

ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono definiti gli oggetti-
imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

ai sensi dell’art. 1, comma 742, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune è soggetto attivo-
dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 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 derivanti da attività di accertamento,
in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

ai sensi dell’art. 1, comma 758, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dall'imposta-
IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Zignago è ricompreso nell'elenco di cui alla
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

Viste le esenzioni previste dall’art.1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019  n. 160;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il possesso
dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce
presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9:

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale, oltre alle fattispecie previste dalla lettera c) comma 741 della
Legge n°160/2019, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di
abitazione, 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;

Dato atto che:



con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del-
17.12.2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti
Locali è stato differito al 31 marzo 2020;

con il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28.02.2020,-
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

l’art.107 comma 2 del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020, ha-
ulteriormente differito il suddetto termine al 31 maggio 2020;

ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, per l'anno 2020 i Comuni possono-
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto l'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019, 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;

Visto l'art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019, 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;

Visto l'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, 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;

Visto l'art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, che 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;

Visto l'art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019, 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;

Visto l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, 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 esclusivamente
con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, 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;

Evidenziato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021,
parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, 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;

Rilevato 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;

Evidenziato 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”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, resta ferma anche per
l'IMU l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria- IMU" (approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 10.04.2020);

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti:
il  parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,-
comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, D.ssa Sara Cereghino;
il  parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,-
comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, D.ssa Sara Cereghino;

Con  voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare per l’anno 2020 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel
rispetto dei limiti fissati dalla legge:

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota di base 5
per mille
(0,50%)



Unità immobiliari di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  - limitatamente a
una sola unità immobiliare, escluse le pertinenze  - concesse in comodato gratuito
a parenti in linea retta di 1°grado (genitori e figli) a condizione che il beneficiario
non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili
destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario
risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso

gratuito.

aliquota 6 per mille
(0,60%)

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

Azzeramento
aliquota di base
(0,0%)

Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili

merce)
 (tali fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021,

mentre saranno esentati a decorrere dal 2022)

aliquota di base 1
per mille
(0,1%)

Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D
(l'aliquota del 9 per mille è così ripartita:  aliquota 7,6 per mille allo Stato,

aliquota 1,40 per mille al Comune)

aliquota 9 per mille
(0,90%)

Tutti gli altri immobili imponibili, ivi comprese le aree edificabili, non rientranti
nelle sopra elencate fattispecie

aliquota 9 per mille
(0,90%)

3)  Di approvare per l’anno 2020 la detrazione prevista dall’art. 1, comma 749 della Legge 27 dicembre 2019
n. 160, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative
pertinenze, nella misura di euro 200,00;

4) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 758, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono
esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Zignago è ricompreso
nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

6) Di prendere atto che la seduta si è svolta in modalità telematica e che tutti i soggetti partecipanti sono stati
identificati con certezza, tutti hanno avuto la possibilità di partecipare alla discussione ed è stato verificato
l’esito delle votazioni effettuate.

7) Di dichiarare, con  voti favorevoli unanimi espressi in modo palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza  di porre in essere i conseguenti adempimenti nei termini di legge,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma  4, del D.Lgs. n. 267/2000.



LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Simone Sivori  Silvia Brunetti

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale.


