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COMUNE DI OFFLAGA                             
Provincia di Brescia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  27   Del  28-12-2020  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 17:00, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

MAZZA GIANCARLO P ZANETTI FEDERICO P 

AZZINI ANGELO P FERRARI GIANLUCA A 

SCARTAPACCHIO 

FIORENZO 

P MORETTI GIUSEPPE 

FERDINANDO 

P 

SALA LORENZO P ADINOLFI MICHELE P 

GIACOPINI NICOLA P BRUNELLI STEFANIA P 

BERTOLI STEFANO A BELOTTI MARCO P 

CO' MARGHERITA A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor MAZZA GIANCARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PETRINA ANTONIO. 

Il Presidente, accertato il numero legale,  pone in discussione l’argomento segnato in 

oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2020 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) istituisce  la “nuova” IMU (Imposta municipale propria) a decorrere dal 

1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo, al comma 738 abolisce la I.U.C., tranne che nella 

componente relativa alla TARI, e il comma 780 provvede specificatamente ad abolire la 

precedente IMU e la TASI; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 

precedente imposta municipale propria, come indicato dal comma 740 dell’art. 1, che conferma il 

presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono assoggettati all’imposta i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

VISTI: 

- Il comma 748 dell’art. 1 in parola, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale 

delle categorie catastali “A/1”, “A/8”, “A/9” e per le relative pertinenze nella misura 

dello 0,50 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,60 per cento 

o diminuirla fino all’azzeramento; 

- Il comma 750 che fissa 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 0,10 per cento, 

con facoltà per il Comune di ridurla fino all’azzeramento; 

- Il comma 751 che fissa 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 (c.d. “beni-merce”), nella misura dello 0,10 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento, 

statuendo che i predetti fabbricati sono esenti dall’imposta a decorrere dal 2022; 

- Il comma 752 che fissa l’aliquota di base per i terreni agricoli nella misura  dello 0,76 per 

cento, con facoltà per il Comune di aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 

all’azzeramento; 

- Il comma 753 che fissa l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale “D”, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui 0,76 per cento punti 

percentuali riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per il Comune di aumentare 

l’aliquota fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

- Il comma 754 che stabilisce che l’aliquota di base per gli immobili diversi da quelli 

indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, dando al Comune la possibilità, di 

aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

ATTESO che il comma 755 della legge n.160, come modificato dall’art. 108 

D.L.n.104-2020, in attesa di conversione, prevede che per gli immobili non esentati ai sensi dei 

commi da 10 a 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del 

consiglio comunale, possano aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva 

dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) di cui al comma 677 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata 

per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 

della Legge n. 208/2015; 
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CONSIDERATO che nel caso prospettato al precedente punto i Comuni, negli anni 

successivi, possono solo ridurre la maggiorazione introdotta per il 2020, restando esclusa ogni 

possibilità di variazione in aumento; 

VISTO il comma 756 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 

dell’imposta esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, 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 – pena l’inefficacia – 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 M.E.F. del 18 febbraio 2020 ha chiarito 

che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU decorrerà 

dall’anno d’imposta 2021; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti della nuova IMU hanno 

efficacia per l’anno in corso purché siano inviati entro il 14 ottobre e pubblicati definitivamente 

sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro 

il successivo 28 ottobre dello stesso anno, termini prorogati successivamente per il solo 2020 

dall’art. 106, comma 3 bis DL 34-2020 convertito nella Legge n. 77-2020, rispettivamente al 

31.10.2020 e 16-11-2020; 

CHE CON LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO 125/2020 il termine per 

l’approvazione della delibera IMU e l’invio al MEF è stato prorogato al 31/12/2020; 

CONSIDERATO che nel caso della mancata predetta pubblicazione 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 

di base; 

EVIDENZIATO che: 

- l’art. 1, comma 758 lettera a) prevede espressamente anche per le società agricole 

l’esenzione dall’IMU sui  terreni agricoli da esse posseduti e condotti direttamente, come per 

gli I.A.P. individuali; 

- l’art. 177 del D.L. n. 34-2020, convertito nella Legge n. 77-2020,   esenta,  nell’ambito delle 

misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19,   dal pagamento 

della prima rata 2020 dell’IMU per: 

a)  Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, stabilimenti termali; 

b) Fabbricati  rientranti in categoria catastale D2, fabbricati per agriturismo, villaggi turistici, 

ostelli della gioventù, rifugi montani, colonie marine e montane, affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, campeggi, a 

condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività predette; 

c) Immobili rientranti in categoria catastale D in uso a imprese esercenti allestimenti di 

strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

EVIDENZIATO altresì che   l’art. 78 DL n.104-2020, in attesa di conversione,   esenta, 

sempre per motivi legati all’emergenza sanitaria, dal pagamento della  seconda rata 

dell’IMU 2020 per: 

a) Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, stabilimenti termali; 

b) Fabbricati  rientranti in categoria catastale D2, fabbricati per agriturismo, villaggi turistici, 

ostelli della gioventù, rifugi montani, colonie marine e montane, affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, campeggi, a 

condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività predette; 
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c) Immobili rientranti in categoria catastale D in uso a imprese esercenti allestimenti di 

strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) Immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, 

sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività 

predette (per tali immobili è prevista dalla medesima disposizione l’esenzione per gli anni 

2021 e 2022); 

e) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i 

proprietari siano anche gestori delle attività predette; 

DATO ATTO che le aliquote applicabili alla nuova IMU sono quelle riportate nel 

seguente prospetto: 

Possibili ALIQUOTE 2020 
Tipologia immobili (Legge 160/2019) 

minima base massima 

0,00% 0,50% 0,60% 
Comma 

749 

abitazione principale per le sole categorie 

catastali A1 A8 A9 

0,00% 0,10% 0,10% 
Comma 

750 
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

0,00% 0,10% 0,25% 
Comma 

751 

fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla 

vendita ( "beni merce") 

0,00% 0,76% 1,06% 
Comma 

752 
terreni agricoli 

0,76% 0,86% 1,06% 
Comma 

753 
fabbricati accatastati nel gruppo "D" 

0,00% 0,86% 1,06% 
Comma 

754 

tutti gli altri immobili al di fuori da quelli sopra 

individuati 

CONSIDERATO che le aliquote applicate per IMU e TASI per l’annualità 2019 sono 

state le seguenti: 

 

ALIQUOTE deliberate per il 2019 Tipologia immobili prevista dalla Legge 160/2019 per la 

nuova IMU 
IMU TASI Totale 

0,40% 0,00% 0,40% 
Comma 

749 

abitazione principale per le sole categorie catastali 

A1 A8 A9 

0,10% 0,00% 0,10% 
Comma 

750 
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

0,10% 0,00% 0,10% 
Comma 

751 

fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla 

vendita ("beni merce") 

1,06% 0,00% 1,06% 
Comma 

752 
terreni agricoli 

1,06% 0,00% 1,06% 
Comma 

753 
fabbricati accatastati nel gruppo "D" 

1,06% 0,00% 1,06% 
Comma 

754 

tutti gli altri immobili al di fuori da quelli sopra 

individuati 

RITENUTO di proporre la seguente articolazione delle aliquote relative alla nuova IMU 

per l’annualità 2020: 
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ALIQUOTE proposte nel 2020 Tipologia immobili prevista dalla Legge 160/2019 per la nuova IMU 

0,40% Comma 

749 
abitazione principale per le sole categorie catastali A1 A8 A9 

0,10% Comma 

750 
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

0,10% Comma 

751 

fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita 

("beni merce") 

1,06% Comma 

752 
terreni agricoli 

1,06% Comma 

753 
fabbricati accatastati nel gruppo "D" 

1,06% Comma 

754 
tutti gli altri immobili al di fuori da quelli sopra individuati 

 

- VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022  approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 09 del 23.04.2020; 

VISTO l’art. 138 del DL n.34-2020, convertito nella legge n. 77-2020, che allinea i 

termini per l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi dei comuni per il 2020  al termine per 

l’approvazione del bilancio previsionale 2020-2022, prorogato al 31-10-2020 dall’art. 107, 

comma 2 DL n.18-2020, convertito in Legge n. 27-2020, come modificato dall’art. 106, comma 3 

bis, DL 34-2020 convertito nella legge n. 77-2020; 

 

- VISTI ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di P.O. dell’Area 

Finanziaria e dei Tributi rag. Graziella Petrali; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rag. Graziella Petrali; 

 

Con voti favorevoli N. 6 (Mazza, Azzini, Giacopini, Sala, Scartapacchio e 

Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi dai consiglieri 

presenti e votanti nelle forme previste dalla legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di applicare per l’anno d’imposta 2020 le seguenti aliquote relative alla NUOVA IMU: 

 

Aliquote da applicare nel 2020 Tipologia immobili prevista dalla Legge 160/2019 per la nuova IMU 

0,40% Comma 

749 

abitazione principale per le sole categorie catastali A1 A8 

A9   

0,10% Comma 

750 
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

0,10% Comma 

751 

fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita 

("beni merce") 

1,06% Comma 

752 
terreni agricoli 

1,06% Comma 

753 
fabbricati accatastati nel gruppo "D" 
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1,06% Comma 

754 
tutti gli altri immobili al di fuori di quelli sopra individuati 

 

2. Di prevedere in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, quando soggetta al tributo; 

3. Di prender atto che le suddette aliquote si applicano dal 01.01.2020; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo così efficacia alla medesima; 

5. Di prendere atto che il gettito previsto nel bilancio di previsione subirà una riduzione dovuta 

all’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 758 lettera a) della Legge   

n.160/2019, che esenta le società agricole al pagamento dell’IMU relativamente ai terreni 

agricoli.  

 

Successivamente; 

Con voti favorevoli N. 6 (Mazza, Azzini, Giacopini, Sala, Scartapacchio e 

Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi dai consiglieri 

presenti e votanti nelle forme previste dalla legge; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
Di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to PETRALI GRAZIELLA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to PETRALI GRAZIELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAZZA GIANCARLO                           F.to PETRINA ANTONIO 

 

     

    

 

______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124, 

1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Offlaga, li             

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to PETRINA ANTONIO 

 

______________________________________________________________________ 

Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Offlaga, lì            
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                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PETRINA ANTONIO 

 

           

 


