
O r i g i n a l e  

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  10 

 
OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione nuove aliquote per 
l'anno 2020 ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Legge di 
Bilancio 2020" .           

 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 
venti nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta non aperta al pubblico, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato PERNA Alexandra 

ADAMO Orsola RICCARDO Cesare 
APPIANO Andrea RULLO Eugenio 

BECCHIO Chiara RUSSO Mattia 
CARRIERI Claudia SEMERARO Vincenza 
CORINTO Patrizia VERDUCI Anello Filippo 

DE STEFANI Vitale  
 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi della Determinazione del Sindaco n. 3 
del 26 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni per gestire l'emergenza epidemiologica 
COVID-19: abilitazione allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale in 
audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida” 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui 
sopra. 

 
Al momento della deliberazione il Sindaco ed i Consiglieri signori: APPIANO Andrea, 

PERNA Alexandra, SEMERARO Vincenza, VERDUCI Anello Filippo, RULLO Eugenio, DE STEFANI 
Vitale e CORINTO Patrizia sono presenti di persona nella sala delle adunanze consiliari.  

 
Sono complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio Comunale. 
 

 
Assume la presidenza   RICCARDO Cesare - Sindaco. 

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris. 
 



 
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. 

 

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; 

- 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, 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 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. 

 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e, in particolare, gli articoli 2, comma 

2, 11, 12, 13, 21 e 26; 

 

  Visto il D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito 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 e che dette deliberazioni, se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. 

 

 

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

Richiamate: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 14/11/2019, con la quale sono state 

confermate per l’anno 2020 le aliquote I.M.U. e TASI deliberate per l’anno 2019; 

 



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 17/12/2019, con la quale sono state 

confermate per l’anno 2020 le aliquote I.M.U. deliberate per l’anno 2019; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17/12/2019, con la quale è stata 

confermata per l’anno 2020 l’aliquota TASI deliberata per l’anno 2019;  

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 17/12/2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

 

VISTA la legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 

“Cura Italia “che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 

Enti Locali al 31/07/2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2020 “; 

 

Ritenuto pertanto per le motivazioni disciplinate dall’articolo 1 comma 780 della Legge 160 del 

27 dicembre 2019 “Legge di Bilancio 2020“, di rimodulare le aliquote I.M.U. per l’anno 2020 

nel modo seguente: 

 

 

Cespite Aliquota 2020 
 

Detrazione 

Abitazioni Principale e relative pertinenze     

( Cat. A1, A8 e A9 ) 
0,49% 

 

€ 200,00 

Altri immobili 

( Cat. A ) 
1,06% 

 

 

Immobili non pertinenze di abitazioni 

principali    ( Cat. C2 – C6 – C7 ) 
1,06% 

 

 

Altri Immobili                                         

( Cat. B – C1 – C3 – C4 – C5 ) 
1,06% 

 

 

Terreni agricoli 0,76%  

Altri Immobili ( Cat. D ) 1,06%  

Aree fabbricabili 1,06%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita 
0,10% 

 

Immobili in locazione a canone concordato      0,795% (*)  

(*) L'aliquota del 0,795 % tiene già conto della riduzione del 25%  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 



 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO 

rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa ed in qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 

2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;    

 

 

Con n. 9 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, n. 9 votanti e n. 4 astenuti (CARRIERI 

Claudia, RULLO Eugenio, CORINTO Patrizia e DE STEFANI Vitale), espressi per appello 

nominale, 

 

DELIBERA 
 

1) - di approvare per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1 comma 780 della Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 “Legge di Bilancio 2020“ le seguenti aliquote IMU: 

 

 

Cespite Aliquota 2020 
 

Detrazione 

Abitazioni Principale e relative pertinenze     

( Cat. A1, A8 e A9 ) 
0,49% 

 

€ 200,00 

Altri immobili 

( Cat. A ) 
1,06% 

 

 

Immobili non pertinenze di abitazioni 

principali    ( Cat. C2 – C6 – C7 ) 
1,06% 

 

 

Altri Immobili                                                  

( Cat. B – C1 – C3 – C4 – C5 ) 
1,06% 

 

 

Terreni agricoli 0,76%  

Altri Immobili ( Cat. D ) 1,06%  

Aree fabbricabili 1,06%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita 
0,10% 

 

Immobili in locazione a canone concordato      0,795% (*)  

(*) L'aliquota del 0,795 % tiene già conto della riduzione del 25%  

 

2) – di precisare che agli immobili aventi tutte le caratteristiche per usufruire della 

agevolazione di cui all’art. 1, comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e 

all’art. 1 comma 1092 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) concessi in comodato 

d’uso gratuito verrà applicata l’aliquota ordinaria prevista per gli “ALTRI IMMOBILI” 

(Categoria A) dello 1,06% sul 50% della base imponibile;  

 

3) - 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. 

 



4) - 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. 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

 Vista l’urgenza del provvedimento, 

  

Con n. 9 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, n. 9 votanti e n. 4 astenuti (CARRIERI 

Claudia, RULLO Eugenio, CORINTO Patrizia e DE STEFANI Vitale), espressi per appello 

nominale, 

 

 

 

D E L I B E R A  

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

RICCARDO dott. Cesare 
 

Il SEGRETARIO Comunale 
Firmato digitalmente 
IMBIMBO dr.ssa Iris 

 
 

 
 


