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COMUNE DI RONCADELLE 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

     N° 13 del 06/05/2020   

 

 

OGGETTO: IMU ANNO 2020: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

 

Il giorno sei  Maggio  duemilaventi, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 

Sessione  ordinaria, Seduta  pubblica, di  prima convocazione. 

Il Consiglio comunale si riunisce in videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco 

con il decreto n. 13 del 30 marzo 2020.  

 

 

 

Sono presenti 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 SPADA DAMIANO X  

2 LAMBERTI STEFANIA X  

3 LUCCA PAOLO X  

4 CROCE ELIA  X GIUST. 

5 GORNO GIANNI X  

6 BERNARDELLI TANIA  X 

7 GROPPELLI ROBERTO X  

8 PEDERSINI LUCIANO X  

9 RAZIO FULGENZIO X  

10 CORSINI CRISTIAN X  

11 REGOSA ELISA X  

12 AICHHOLZER FABIO X  

13 CERESOLI ALESSANDRO X  

 

PRESENTI : 11 ASSENTI : 2 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTTOR 

OMAR GOZZOLI, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del 

TUEL]. 

 

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco  Damiano Spada dichiara aperta la seduta per 

l’esame dell’oggetto di cui sopra 
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OGGETTO: IMU ANNO 2020: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

Il Sindaco espone i contenuti della deliberazione che conferma le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) per il 2020 pari a quelle degli ultimi esercizi.  

Il Sindaco, Damiano Spada, rivendica come l’amministrazione, durante il suo mandato, non abbia 
aumentato la pressione fiscale ma, al contrario, si riuscita a ridurre le tariffe della TARI.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

richiamati: 

i principi obiettivo di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi; 

 

premesso che:  

la legge 27 Dicembre 2019 n. 160, dai commi 738 a 783, ha istituito la nuova Imposta Municipale 
(IMU) in luogo di quanto previsto dal d. l. 6 dicembre 2011 n. 201, c.d. "Decreto Monti ", convertito 
in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, articolo 13 e dalla legge 147 del 
27/12/2013; 

con successiva deliberazione sarà approvato il regolamento dell’imposta, come previsto dalla 
normativa sopraccitata al comma 767; 

 

visto il comma 756 che dà la possibilità ai comuni, a decorrere dall’anno 2021, di diversificare le 
aliquote; 

 

visto il comma 757 relativo alla pubblicazione delle aliquote Imu attraverso l’applicazione 
disponibile sul Portale del Federalismo fiscale; 

 

vista la Risoluzione ministeriale n.1/DF del 18/02/2020 nella quale prevede che “ 
Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 
756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di 
cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle 
aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come 
stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214”. 

 

premesso inoltre che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha introdotto, all’art. 1, i seguenti 
commi per la definizione delle aliquote Imu: 
748. 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. 
 
749. Dall’imposta 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 si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
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residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
 
750. 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. 
 
751. 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall’IMU. 
 
752. 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. 
 
753. 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 limite dello 0,76 per cento. 
 
754. 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. 
 

visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio; 

 

accertato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

votando in forma palese (per appello nominale) con sette voti favorevoli, un voto contrario 
(Ceresoli) e tre astenuti (Corsini, Regosa, Aichholzer) il consiglio comunale: 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

 

2) di approvare le aliquote e le detrazioni della nuova Imposta Municipale Propria IMU, come sotto 
riportate: 

 

• L’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze, di cui al comma 748, è pari allo 0,6%; 

• La detrazione di cui al comma 749 è pari a euro 200,00; 
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• L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 è pari a 0,0%; 

• l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui al 

comma 751 è pari a 0,0%; 

• L’aliquota per i terreni agricoli di cui al comma 752 è pari all’1,06%; 

• L’aliquota, di cui al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D” (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato) è pari all’1,06%; 

• L’aliquota relativa al comma 754 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari all’1,06%; 

 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 
disposto legge 27 Dicembre 2019 n. 160, comma 767; 

 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, espressi dal responsabile competente, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale) 
con sette voti favorevoli, un voto contrario (Ceresoli) e tre astenuti (Corsini, Regosa, Aichholzer) 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).  
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Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale 

 

 

 IL SINDACO  

Atto firmato digitalmente 

 Damiano Spada  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Atto firmato digitalmente 

 DOTTOR OMAR GOZZOLI  

 
  


