
   

COMUNE DI RIVE  
P R O VI N CI A  D I  VE R C EL L I   

******************************************** 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 
OGGETTO: NUOVA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE 

RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER 
L’ANNO 2020, A MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI N. 24 E N. 25 
DEL 19 DICEMBRE 2019. 

 
L’anno DUEMILAVENTI  addì VENTICINQUE  del mese di MAGGIO alle ore 21:00. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano: 
 
N° COGNOME E NOME  PRESENTI ASSENTI 
1 MANACHINO ANDREA X  
2 DEMATTIA ALESSIO X  
3 DEASTI MARIO X  
4 PRIOLO PASQUALE X  
5 LOMANTO VINCENZO X  
6 RONDELLO ALESSANDRO X  
7 BARBERIS RICCARDO X  
8 MARTINELLA FLORENCE X  
9 ROLLA SIMONA X  
10 CHIAVAZZA MARIA GRAZIA X  
11 MANACHINO CLAUDIO X   

 
 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, 
lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. MANACHINO Andrea, nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
I componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 
“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e la seduta si svolge in conformità ai criteri di 
trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 
decreto del Sindaco n. 2 in data 30/03/2020. 

 



IL SINDACO 
 

VISTI: 
- L’art. 1, commi 738-783, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 
- Il Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo dell’imposta propria 

municipale – I.M.U., approvato con precedente deliberazione consiliare n. 4 in data 
odierna, immediatamente esecutiva; 

 
DATO ATTO CHE: 

- Con precedente deliberazione consiliare n. 24 del 19 dicembre 2019 erano state 
approvate le aliquote e le detrazioni relative all'imposta municipale propria - IMU - 
per l'anno 2020, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
avvenuta con successiva deliberazione consiliare n. 30 dello stesso giorno 19 dicembre 
2019; 

- Con tale deliberazione fra l'altro si dava atto che, qualora nella legge di bilancio 2020 
fosse stata confermata l’unificazione di IMU e TASI prevista dall’art. 1, commi 738-
783, del disegno di legge in allora in discussione alla Camera – A.C. n. 2305 –, si 
sarebbe provveduto con successiva deliberazione consiliare a determinare le aliquote e 
le detrazioni del nuovo tributo secondo il criterio di garantire l’invarianza delle entrate 
allora complessivamente previste appunto per le voci di entrata relative all’IMU e alla 
TASI; 

 
CONSIDERATO che: 

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è stata 
completamente ridisciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
menzionata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che in particolare hanno previsto 
prevedendo l’unificazione delle preesistenti IMU e TASI quali componenti dell'abolita 
imposta unica comunale;   

- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione del possesso 
dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 
741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 o A/9; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali è stato da ultimo differito al 31 luglio 2020 dall'art. 107, c. 2, del D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

- L’articolo 1, commi 748-755, della citata Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 
dicembre 2019, determina le aliquote applicabili alla base imponibile dell’imposta 
municipale propria e le detrazioni applicabili all’imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono disporre 
per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste dalla 
legge; 

- Resta dovuto allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota minima dello 0,76 per cento, 
mentre è di spettanza dei Comuni l’intero rimanente gettito dell’imposta fino 
all'aliquota massima dello 1,06 per cento; 

- E' ancora in corso di predisposizione il decreto ministeriale menzionato ai commi 756 
e 757 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, rilevante per individuare le 
fattispecie con riferimento alle quali, a partire dall'anno 2021, sarà consentito ai 
Comuni diversificare le aliquote di cui ai commi 748-755 della stessa norma sopra 
menzionata; 



- In particolare, il comma 757 sopra menzionato 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 la delibera approvata senza il prospetto non sia idonea a produrre gli effetti di cui 
ai commi da 761 a 771; 

- La stessa norma prevede altresì che, con lo stesso decreto di cui al comma 756, siano 
stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; 

- Con risoluzione del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 è stato in proposito 
definitivamente chiarito che l'obbligo di utilizzare l'applicazione che sarà resa 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale successivamente all'emanazione del 
decreto stesso per redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote decorrerà 
solo dal prossimo anno 2021, e che quindi, per l'approvazione delle aliquote IMU 
relative al corrente anno 2020, è possibile procedere prescindendo dall'elaborazione 
del prospetto sopra indicato;  

 
RITENUTO che: 

- Occorra procedere alla rideterminazione e nuova approvazione delle aliquote e 
detrazioni dell'imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2020, a seguito 
dell'abolizione della IUC e della sua componente TASI, e della conseguente necessità 
di garantire l'invarianza di gettito tributario complessivo rispetto a quanto previsto nel 
bilancio 2020-2022 già approvato; 

- Quanto sopra dovrà essere disposto entro il termine ultimo fissato dalla legge per 
l'approvazione del bilancio di previsione, e cioé entro il 31 luglio 2020, 
indipendentemente dalla circostanza che, nel caso concreto, il bilancio sia già stato 
effettivamente approvato e ferma restando la necessità di provvedere, con successiva 
variazione, all'azzeramento della previsione di entrata dalla risorsa TASI e al 
corrispondente incremento della previsione di entrata dalla risorsa IMU in funzione 
delle nuove aliquote e detrazioni da determinarsi con il presente atto; 

- In sede di variazione al bilancio di previsione occorrerà comunque quantificare 
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da 
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in 
conto capitale, dell’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 
rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai 
contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte 
corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici 
comunali sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile 
per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell’obbligo di contribuire 
al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito previsto dall’IMU ad aliquote 
standard e degli obiettivi di spesa dell’amministrazione per gli anni 2020, 2021 e 
2022; 

 
DATO ATTO  che: 

- Nel bilancio di previsione 2020-2022 così come approvato le entrate derivanti dalla 
risorsa IMU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con 
deliberazione consiliare n. 24 del 19 dicembre 2019: 

• aliquota base applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti 
menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e 
specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 



destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 
destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale “D - immobili 
produttivi”, per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad 
eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai  coltivatori  
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola: 0,86%; 

• aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola: 0,99%, dando atto che tali terreni, anche per l’esercizio 2018, sono 
esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 13, lettera a), della Legge n. 208 
del 28 dicembre 2015; 

• aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,30%; 

• detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 

• terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: esenti 
dall’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 13, lettera a), della Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015, dando atto che tali terreni erano stati da ultimo sottoposti 
all’aliquota dello 0,99%, dato rilevante per la quantificazione dei trasferimenti 
statali compensativi del minor gettito da IMU relativa a terreni agricoli; 

• fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti. 
- Nello stesso bilancio di previsione 2020-2022, le entrate derivanti dalla risorsa TASI 

erano state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con deliberazione 
consiliare n. 25 del 19 dicembre 2019: 

• aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9: 0,25%; 

• aliquota per i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella 
categoria D/10: 0,1%; 

• aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili, con esclusione di quelli esenti 
per legge: 0,15%; 

• detrazioni e riduzioni: applicate all’abitazione principale e relative pertinenze 
nella misura fissa di € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio convivente 
infraventiseienne, alle stesse condizioni a suo tempo normativamente previste 
per l’IMU incidente sulla prima casa nell’anno 2012; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al 
massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della 
pressione fiscale gravante sui cittadini; 

- Al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra 
evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla 
risorsa IMU l’importo di € 352.213,87, computato al netto della contribuzione al 
fondo di solidarietà comunale ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 380-ter, 
della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e dall’art. 6 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, 
convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

- Sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, la previsione di 
contribuzione al fondo solidarietà comunale, per il tramite di trattenute erariali sui 



versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IMU può essere a oggi stimata in € 
129.015,84 (22,43% del gettito IMU 2014); 

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 
dicembre 2019, non concorrono alla base imponibile le abitazioni principali e le 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 758, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 
2019, non concorrono inoltre alla base imponibile i terreni agricoli posseduti e 
condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola; 

- Dall’applicazione di nuove aliquote come sinteticamente riprodotte nella seguente 
parte del presente atto, nonché delle nuove relative detrazioni come previste per legge, 
sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe un introito di 
€ 111.727,00 computato al netto della contribuzione al fondo di solidarietà comunale - 
pari ad € 44.320,25 - e della compensazione del mancato gettito IMU da terreni 
agricoli, definita dal Ministero e incorporata nell’entrata da fondo di solidarietà 
comunale; 

  
RITENUTO altresì che: 

- Si debba quindi, secondo le proiezioni di gettito elaborate dagli uffici comunali, 
determinare le aliquote di imposta, relative agli immobili assoggettati a imposta, 
considerato che l’aliquota base di legge è pari allo 0,86% della base imponibile e che 
lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 0,2 punti 
percentuali, salvo un aumento fino a ulteriori 0,8 punti percentuali nei casi previsti 
dall'articolo 1, comma 740, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 
2019, in importo pari a quello di seguito rappresentato, e cioé: 

• all'1,01% del valore dell’immobile determinato ai sensi di legge per tutti gli 
immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione 
catastale, e specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale 
a destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale 
a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale “D - immobili 
produttivi”, per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad 
eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai  coltivatori  
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola; 

• allo 0,55% del valore dell’immobile determinato ai sensi di legge per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, precisando che l’imposta sarà 
applicata esclusivamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché all’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione risulti non locata, e all’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata; 

• allo 0,1% del valore dell’immobile determinato ai sensi di legge per i 
fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella categoria 
D/10 e per i beni merce; 

• detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 



detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 

 
SI PROPONE 

 
Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020 nelle seguenti misure: 

o aliquota base applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti 
menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e 
specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 
destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 
destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale “D - immobili 
produttivi”, per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad 
eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai  coltivatori  
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola: 1,01%; 

o aliquota ridotta  per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione risulti non locata e per l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata: 0,55%; 

o fabbricati rurali  strumentali alle attività agricole classificati nella categoria 
D/10 e beni merce: 0,1%; 

o detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica. 

 
Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2020. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  
 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del 
sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.  

 
*** 

Il Responsabile del servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     f.to Domenica CAGLIANO 
 
 
 



*** 
Il Responsabile del servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     f.to Domenica CAGLIANO 

 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
Udita l’esposizione orale del Sindaco, che ricorda come le aliquote complessive rimangano 
invariate, nel senso che si mantiene invariato il prelievo fiscale complessivo, evidenzia infatti 
come la nuova aliquota è la somma delle precedenti aliquote IMU e TASI, legge le nuove 
aliquote facendo il raffronto con le precedenti applicate per IMU e TASI ed evidenzia come 
siano mantenute le vecchie detrazioni IMU;  
  
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano o chiamata nominale Favorevoli n. 11 – 
Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano o 
chiamata nominale Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Giulio CATTI 
 

__________________________________________________________________________ 
 
  
Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal 09.09.2020 al 24.09.2020 
 
Lì  9.09.2020
 

 per IL MESSO COMUNALE 
f.to Domenica CAGLIANO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giulio CATTI 

 
_________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________ 
 
____ per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000) 
essendo stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno _______________________ 
 
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
Lì  9.09.2020 
 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            f.to Dott. Giulio CATTI 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  9.09.2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott. Giulio CATTI

  
 


