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DELIBERAZIONE  ORIGINALE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________________________ 

  

DELIBERAZIONE  NUMERO  20 DEL  21-05-2020 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2020 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

 

GRECI ING. MAURIZIO P FRANZESE DOTT.SSA SILVIA P 

VARANI DOTT.SSA LORENA P STEFANELLI PAOLO P 

GUBBIOTTI DOTT. ANDREA P MEZZOPERA GIOVANNI P 

POLVERARI LUCIO P ROSSINI GLORIA P 

PESCIARELLI ING. UGO P CHECCHI AUGUSTO P 

LERI ROBERTA P SEBASTIANELLI MAURIZIO P 

ZOPPI RICCARDO P   

 

Assegnati n. [13]                                 Presenti n.[  13]    

In carica   n. [13]                                 Assenti  n.[   0]  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.GRECI ING. MAURIZIO in 

qualità di Sindaco. 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  AMORI DOTT.SSA ANNA. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 

GUBBIOTTI DOTT. ANDREA 

ZOPPI RICCARDO 

ROSSINI GLORIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

La seduta é Pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 
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IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATO l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267 /2000 ai sensi del quale gli enti locali 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;  

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 

marzo 2020; 

 

RICHIAMATO l’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il quale al comma 

2 proroga al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali 2020-2022; 

 

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, recante "Potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni" ed in particolare il comma 1, il 

quale testualmente dispone: <<1. Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti>>; 

 

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ai sensi 

del quale vanno allegati 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 e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi"; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della L. 23-12-2000 n. 388, e successive 

modificazioni, ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento.  

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che 

<<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

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 1° 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>>; 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 13, c. 15 del D.L.06.12.2011, n. 201 e 

s.m.: 

<<15. 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 
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telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 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. OMISSIS.  

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime.  

15-ter. OMISSIS>> 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, c 767 della L. n. 160/2019 ai sensi del quale <<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 è 

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>>. 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, c. 779 della L. n. 160/2019 ai sensi del quale <<Per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione 

del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

2020>>. 

DATO ATTO che come chiarito dal Ministero dell’Economia (Ris. 1/2020) le nuove 

modalità di diversificazione e di pubblicazione trovano applicazione a decorrere dal 

2021; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 

prevede 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); l'imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783>>; 

 

DATO ATTO che a partire dal primo gennaio 2020: 

- l’IMU è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dei commi 738 e seguenti 

dell’articolo 1 della legge 160/2019. 

- la TARI, per effetto del rinvio operato con l’articolo 1, comma 738 della L. 27 

dicembre 2019, n. 160 continuerà invece ad essere disciplinata dalle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 
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27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m., che istituiva come detto l’imposta unica 

comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la nuova IMU: 

- si basa sempre sul presupposto del possesso di immobili ed è collegata alla loro 

natura e valore; 

- è un’imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali (salvo le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9); 

 

RICHIAMATO il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato 

con deliberazione C.C. n. 4 del 21.04.2020; 

 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, con cui è stato è stata 

sospesa per il 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 

e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l'anno 2015, con alcune eccezioni, tra le quali la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di 

bilancio 2017), con la quale si è estesa al 2017 la sospensione di cui sopra; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) (legge di 

bilancio 2018), con la quale si è estesa al 2018 la sospensione di cui sopra; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28.03.2019, con la 

quale sono state determinate, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote 

dell’imposta municipale unica (I.M.U.) per l’anno 2019 come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze (per le 

fattispecie non esentate) 
6,00 per mille 

Immobili utilizzati per attività produttive 

inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 (*) 
7,90 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

(*) l’aliquota agevolata è riconosciuta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. Queste ultime devono essere dichiarate, a pena di esclusione, nella 

dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento. Tale dichiarazione è valida anche per gli anni 

successivi se non intervengono variazioni.  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.03.2019, 

con la quale sono state determinate, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le 

aliquote della TASI per l’anno 2019 come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Immobili utilizzati per attività produttive inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7, 

a condizione che ai fini IMU abbiano beneficiato nell’anno della aliquota agevolata 

prevista 

2,5 per mille  

 

Tutte le restanti fattispecie imponibili 0,0 per mille  

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TA.S.I. nella misura del 30 (trenta) per cento del tributo 

complessivo dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.  

 

CONSIDERATO che: 
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- come sopra detto, l’articolo 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha 

comportato l’abolizione della TASI; 

- l’abolizione della TASI comporterà un minor gettito per il Comune dell’ordine di 

74.000,00; 

- ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio ciò comporta la necessità di compensare 

tale gettito prevedendo l’innalzamento dell’aliquota prevista per il 2019 per immobili 

utilizzati per attività produttive inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 dal 7,90 per 

mille al 10,40 per mille;  

 

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote di imposta dell’IMU per l’anno 2020 

come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze (per le 

fattispecie non esentate) 
6,00 per mille 

Immobili utilizzati per attività produttive 

inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 (*) 
10,40 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

(*) l’aliquota agevolata è riconosciuta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. Queste ultime devono essere dichiarate, a pena di esclusione, nella 

dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento. Tale dichiarazione è valida anche per gli anni 

successivi se non intervengono variazioni.  

 

PRESO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 tra i 

compiti e le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede "l'istituzione e l'ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";                 

 

VISTI gli artt. 48, 49, 124, 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;       

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;                         

 

VISTO il vigente Statuto comunale;                                     

 

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente               

 

D E C I S I O N E 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 

seguito riportata integralmente; 

 

2) determinare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote dell’imposta 

municipale unica (I.M.U.) per l’anno 2020, come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze (per le 

fattispecie non esentate) 
6,00 per mille 

Immobili utilizzati per attività produttive 

inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 (*) 
10,40 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

(*) l’aliquota agevolata è riconosciuta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. Queste ultime devono essere dichiarate, a pena di esclusione, nella 

dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento. Tale dichiarazione è valida anche per gli anni 

successivi se non intervengono variazioni.  
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3) dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 

nonché la detrazione si applichino anche alle altre fattispecie assimilate previste dalla 

legge e dal regolamento; 

 

4) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241 l'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale compresa l'adozione del 

provvedimento finale è l’Area 2 - Finanziaria e che il responsabile del procedimento è il 

Dr. Martin Venturi; 

 

5) dare atto, infine, che la presente deliberazione è di esclusiva competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 267/2000; 

 

6) in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 

267/2000 vengono espressi come segue: 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile Area 2 - Finanziaria  

    Dr. Martin Venturi 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      Dr. Martin Venturi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTO che i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 sono stati 

regolarmente espressi dai Responsabili di Area; 

 

ACCERTATO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

CON n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n. 4 consiglieri di minoranza 

(Mezzopera, Rossini, Checchi e Sebastianelli) espressi in forma palese dal Sindaco e dai 

n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale 

si intende qui di seguito trascritta integralmente; 

 

Ed, inoltre, stante l'urgenza; 

 

Il C.C. con n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n. 4 consiglieri di minoranza 

(Mezzopera, Rossini, Checchi e Sebastianelli) espressi in forma palese dal Sindaco e dai 

n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
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- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

4^ comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

GRECI ING. MAURIZIO 

 

Il Vice Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

AMORI DOTT.SSA ANNA VARANI DOTT.SSA LORENA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Prot. N.  466                                              lì  26-05-2020 

 

La sottoscritta Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line      
      di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

[X] è stata dichiarata in data    21-05-2020    immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  

       n.267). 

 

 

Dalla Residenza Comunale lì 26-05-2020 Il Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 

 Dott.ssa Anna Amori 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

E S E C U T I V I T A ’  

 

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

Dalla Residenza Comunale lì 26-05-2020   

 

Il Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 

Dott.ssa Anna Amori 
 

  

 

 

 


