
DELIBERAZIONE N. 20 
In data: 30/04/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020 

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 21:00, in videoconferenza, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale.  

Ai  sensi  dell'art.  73  comma  1  del  D.lgs  18/2020,  sono  stati  assunti  i  seguenti
accorgimenti,   garantendo  altresì   lo  svolgimento   delle   funzioni   del  Segretario
Comunale di  cui  all'articolo  97  del  D.lgs 267/2000,

• è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale
da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri alla riunione;

• è  stato  effettuato  l'appello  nominale  in  avvio  di  seduta  verificando  “a  video”
l'identità dei consiglieri; 

• è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i
consiglieri;

• la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è
stato dichiarato l'esito della votazione; 

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 
 

All'appello risultano: 

BEDOGNI FRANCESCA Sindaco SI
ROSSI GRETA Consigliere SI
MONTANARI STEFANO Consigliere SI
SANDROLINI ALESSANDRO Consigliere SI
MIGLIORE MARCO Consigliere SI
CONTE VALENTINA Consigliere SI
MENOZZI FABRIZIO Consigliere SI
FOSSELLI MARCO Consigliere SI
BONIBURINI CRISTINA Consigliere SI
BEVILACQUA SERGIO Consigliere SI



SPAGGIARI LAURA Consigliere SI
CERSOSIMO NATASCIA Consigliere NO
MARTINICO SARA Consigliere SI

Totale presenti: 
Totale assenti: 

12
1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale il quale provvede alla redazione del
presente verbale. 
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente Francesca Bedogni designa a
scrutatori  i  Signori:  ROSSI  GRETA,  SANDROLINI  ALESSANDRO, MARTINICO SARA,  dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
PER L'ANNO 2020 

________________________________________________________________________ 

Sono  presenti  i  seguenti  assessori  esterni:   ZECCHETTI  MARTINA,  FRANZONI  MATTEO,
SANDROLINI ANTONIA, BRAMI LUCA. 

Segue  quanto  riportato  nell'allegato  testo  corrispondente  alla  riproduzione  audio  da
strumento elettronico.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 che ha
introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l’Imposta Municipale Propria (IMU);
PRESA VISIONE dell’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di
Bilancio per il 2020), che istituiscono e disciplinano dal 1/1/2020 la nuova IMU, abrogando
l’IMU e la TASI previste dalla L. 27/12/2013, n. 147;

DATO  ATTO che  la  nuova  IMU  ricalca  sostanzialmente  la  vecchia  disciplina  IMU,  ma
presenta diversi interventi normativi, in particolare:

• viene confermata l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale (e delle pertinenze
della stessa), ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1,  A/8 e
A/9;

• viene introdotta la figura del genitore affidatario, in sostituzione di quella dell’ex
coniuge;

• viene confermata la possibilità di assimilare all’abitazione principale: le abitazioni
possedute  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a  seguito di  ricovero
permanente, gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, l’unico
immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, i
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

• vengono  esentati  da  IMU  i  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del  D.Lgs.
29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di
cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

• non viene riproposta l’esenzione IMU per gli Aire;

• vengono assoggettati ad IMU i seguenti immobili in precedenza esenti: fabbricati
rurali  ad uso strumentale di  cui all’art.9,  comma 3-bis,  del D.L.  30/12/93,  n.  557
effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e i fabbricati costruiti e



destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita  (“beni  merce”),  fintanto  che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• viene  prevista  la  riduzione  al  50%  della  base  imponibile  IMU  per  le  unità
immobiliari  concesse in comodato a parenti in linea retta entro il  primo grado
(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, a condizione
che:

-  il  comodante  risieda  anagraficamente  e  dimori  abitualmente  nello  stesso  
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante non possieda altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria 
abitazione principale (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non  
classificata in A/1, A/8 o A/9);

- il contratto sia registrato;

-  sono in  ogni  caso escluse dalla riduzione in questione le  unità immobiliari  
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• viene prevista la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla Legge 9/12/98, n. 431;

CONSIDERATO che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti:

- aliquota di base; 0,86 per cento (8,6 per mille) elevabile fino all’1,06 per cento (10,6 per
mille) o riducibile fino all’azzeramento;

- aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze di immobili censiti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,5 per cento (5 per mille), incrementabile fino allo 0,6
per cento (6 per mille) o riducibile fino all’azzeramento;

-  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale:  0,1  per  cento  (1  per  mille)  riducibile  fino
all’azzeramento;

- “beni merce”: 0,1 per cento (1 per mille), elevabile fino allo 0,25 per cento (2,5 per mille)
o riducibile fino all’azzeramento;

- terreni agricoli: 0,76 per cento (7,6 per mille), elevabile fino all’1,06 per cento (10,6 per
mille) o riducibile fino all’azzeramento;

- fabbricati inclusi nel gruppo catastale “D”: 0,86 per cento (8,6 per mille), elevabile fino
all’ 1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino al 0,76 per cento (7,6 per mille); per
questa  categoria  di  immobili  spetta  allo  Stato  una  quota  di  IMU  corrispondente
all’aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell' imposta municipale propria IMU;

RITENUTO NECESSARIO pertanto,  per tutto  quanto sopra esposto,  applicare per l’anno
2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) nelle aliquote e detrazioni seguenti:



0,1%

(1 per mille)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA

Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9
comma 3 bis del D.L. 30/12/93 n. 557 effettivamente utilizzati per
l’esercizio dell’attività agricola

0,25%

(2,5 per mille)

BENI MERCE

Trattasi  dei  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,53%

(5,3 per mille)

DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8 ED A9 E RELATIVE
PERTINENZE.

Si  intende  per  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui  i  componenti  del  nucleo familiare abbiano stabilito  la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per  le  relative pertinenze in relazione al  nucleo
familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile.  L’aliquota  si
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta  dovuta  per  l’  unità  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative
pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, € 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.

1,03 %

    (10,3 per mille)

ALIQUOTA ORDINARIA

L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di
immobili soggetti  ad IMU non rientranti nelle categorie sopra
disciplinate.

In particolare si applica:

- alle aree edificabili



- ai  terreni agricoli  iscritti a catasto a qualsiasi uso destinati
compresi quelli non coltivati,  ad eccezione dei terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004,
n.  99,  iscritti  alla  previdenza  agricola,  comprese  le  società
agricole di cui all'articolo 1,  comma 3,  del medesimo decreto
legislativo;

-  alle  unità  immobiliari  possedute,  a  titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato 

-  A  tutti  gli  altri  immobili  che  non  rientrano nelle  categorie
disciplinate.

Per gli immobili locati a canone concordato (Legge 431/1998) ai
sensi  dell’art.  1  comma 760 della Legge 160/2019 l’imposta è
ridotta al 75%. 

Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta
di 1 grado, ai sensi dell’ art. 1 comma 747 della Legge 160/2019,
la  base imponibile  è  ridotta  del  50% se  sono soddisfatte  le
seguenti condizioni:

-  l'immobile  dato  in  comodato  non  deve  appartenere  alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- il  proprietario dell'immobile (il  comodante) deve possedere
una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente
nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui  è
situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il  beneficio  si  estende  in  caso  di  morte  del  comodatario,  al
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

- Il contratto di comodato deve essere registrato

-  la  riduzione  della  base  imponibile  si  applica  anche  alle
pertinenze registrate nel contratto di comodato

ESCLUSIONI ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali ed equiparate,
accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative
pertinenze.

Si  intende  per  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  nel  quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo
nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono



anagraficamente.

Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano
stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si  intendono per  pertinenze,  le  unità  immobiliari  classificate
esclusivamente  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6 e C/7  nella
misura  massima di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna delle
categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.

EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
ANZIANI E DISABILI

E’  considerata  abitazione  principale  l’unità  immobiliare,
comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  da  anziano  o
disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti  locata.  In caso di  più unità immobiliari,  la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI
E  RELATIVE PERTINENZE

E’ considerata abitazione principale la casa familiare assegnata
al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice  che  costituisce  altresì,  ai  soli  fini  dell’applicazione
dell’imposta,  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al  coniuge
affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E’ considerata abitazione principale un solo immobile, iscritto o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  corredata  delle  relative  pertinenze,  posseduto,  e
non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio
permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,  fatto  salvo  quanto
previsto dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs 139/2000, dal personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.



COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Sono  considerate  abitazioni  principali  le  unità  immobiliare
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci
assegnatari,  ivi  incluse le unità immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti
universitari  soci  assegnatari,  anche  in  assenza  di  residenza
anagrafica

ALLOGGI  SOCIALI (decreto  Min.  Infrastrutture  22/04/2008)  e
relative pertinenze.

PRESA VISIONE:

-  dell’art.1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  che  stabilisce  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.  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”;

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine
per deliberare il bilancio di previsione;

-  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  16/12/2019,  pubblicato  in  G.U.  n.  295  del
17/12/2019, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
è stato differito al 31/03/2020;

-  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  28/02/2020,  pubblicato  in  G.U.  n.  50  del
28/02/2020, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 è stato ulteriormente differito al 30/04/2020;

- del D.L. n. 18 del 17/3/2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020, con il quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato ulteriormente differito al
31/05/2020;

PRESO ATTO che:

- l’art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma
1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che “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  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…”;

- l’art.1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che “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.”

DATO ATTO che la Risoluzione n.  1  DF dell’economia e delle finanze,  che chiarisce la
portata del comma 757, dell art. 1, della L. n. 160/2019, in merito alla vigenza o meno già
per  l’anno  2020  dell’obbligo  di  elaborare  il  prospetto  delle  aliquote  secondo
un’applicazione  disponibile  nel  Portale  del   federalismo  fiscale,  precisando  che  solo
dall’anno 2021e  in  ogni  caso  solo  in  seguito  all’adozione  del  Decreto  richiamato  dal
comma 756 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;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art.1, comma 762, della L. n. 160/2019:

- il versamento dell’IMU dovuta al comune per l'anno in corso dovrà essere effettuato in
due rate scadenti il 16 giugno e il  16 dicembre;

-  il  versamento  della  prima  rata  è  pari  all'imposta  dovuta  per  il  primo  semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; per l’anno
2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019;

- il  versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,  a
conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell’art.1, comma 767, della L. n.
160/2019;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 19.12..2019, esecutiva a norma di
legge, avente all’oggetto “Approvazione bilancio 2020/2022 e relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 24.12.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 –
parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 29.03.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi 2019 –
2021”;

VISTO Il Decreto Sindacale n. 17 del 5/7/2019 di nomina della Rag. Gualerzi Simonetta;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12
consiglieri votanti n 9
consiglieri astenuti n. 3 (Bevilacqua, Spaggiari, Martinico)
voti contrari n.  =========
voti favorevoli n.  9

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente riportato:

1) di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di
imposta 2020, differenziate per tipologia di immobile, come  di seguito riportato:

0,1%

(1 per mille)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA

Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9
comma 3 bis del D.L. 30/12/93 n. 557 effettivamente utilizzati per
l’esercizio dell’attività agricola

0,25%

(2,5 per mille)

BENI MERCE

Trattasi  dei  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,53%

(5,3 per mille)

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8 ED A9 E RELATIVE
PERTINENZE.

Si  intende  per  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui  i  componenti  del  nucleo familiare abbiano stabilito  la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per  le  relative pertinenze in relazione al  nucleo
familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile.  L’aliquota  si
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta  dovuta  per  l’  unità  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative



DETRAZIONE

pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, € 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.

1,03 %

    (10,3 per mille)

ALIQUOTA ORDINARIA

L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di
immobili soggetti  ad IMU non rientranti nelle categorie sopra
disciplinate.

In particolare si applica:

- alle aree edificabili

- ai  terreni agricoli  iscritti a catasto a qualsiasi uso destinati
compresi quelli non coltivati,  ad eccezione dei terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004,
n.  99,  iscritti  alla  previdenza  agricola,  comprese  le  società
agricole di cui all'articolo 1,  comma 3,  del medesimo decreto
legislativo;

-  alle  unità  immobiliari  possedute,  a  titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato 

-  A  tutti  gli  altri  immobili  che  non  rientrano nelle  categorie
disciplinate.

Per gli immobili locati a canone concordato (Legge 431/1998) ai
sensi  dell’art.  1  comma 760 della Legge 160/2019 l’imposta è
ridotta al 75%. 

Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta
di 1 grado, ai sensi dell’ art. 1 comma 747 della Legge 160/2019,
la  base imponibile  è  ridotta  del  50% se  sono soddisfatte  le
seguenti condizioni:

-  l'immobile  dato  in  comodato  non  deve  appartenere  alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- il  proprietario dell'immobile (il  comodante) deve possedere
una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente
nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui  è
situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il  beneficio  si  estende  in  caso  di  morte  del  comodatario,  al



coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

- Il contratto di comodato deve essere registrato

-  la  riduzione  della  base  imponibile  si  applica  anche  alle
pertinenze registrate nel contratto di comodato

ESCLUSIONI ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali ed equiparate,
accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative
pertinenze.

Si  intende  per  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  nel  quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo
nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.

Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano
stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si  intendono per  pertinenze,  le  unità  immobiliari  classificate
esclusivamente  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6 e C/7  nella
misura  massima di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna delle
categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.

EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
ANZIANI E DISABILI

E’  considerata  abitazione  principale  l’unità  immobiliare,
comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  da  anziano  o
disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti  locata.  In caso di  più unità immobiliari,  la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI
E  RELATIVE PERTINENZE

E’ considerata abitazione principale la casa familiare assegnata
al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice  che  costituisce  altresì,  ai  soli  fini  dell’applicazione
dell’imposta,  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al  coniuge



affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E’ considerata abitazione principale un solo immobile, iscritto o
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  corredata  delle  relative  pertinenze,  posseduto,  e
non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio
permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,  fatto  salvo  quanto
previsto dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs 139/2000, dal personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Sono  considerate  abitazioni  principali  le  unità  immobiliare
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci
assegnatari,  ivi  incluse le unità immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti
universitari  soci  assegnatari,  anche  in  assenza  di  residenza
anagrafica

ALLOGGI  SOCIALI (decreto  Min.  Infrastrutture  22/04/2008)  e
relative pertinenze.

2) di inviare in via telematica la presente deliberazione al  Ministero delle Finanze
entro il 14 ottobre 2020, come prescritto dal testo vigente dell’art.13, comma 13-bis della
Legge n. 208/2015 e dell’art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto,

con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12
consiglieri votanti n 9
consiglieri astenuti n. 3 (Bevilacqua, Spaggiari, Martinico)
voti contrari n.  =========
voti favorevoli n.  9.

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   
  



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20   DEL  30/04/2020
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO

Imposta municipale propria (IMU). Approvazione delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 2020.

Sindaco:  Allora siccome abbiamo modificato l'imposta come da regolamento nel
punto precedente, questo è l'atto con cui modifichiamo di conseguenza le aliquote.
In realtà non le modifichiamo, nel senso sono esattamente le stesse aliquote degli
anni scorsi, però va riscritto l'atto perché è cambiata l'imposta non è più Imu e Tasi
ma  è  imposta  propria,  municipale  propria.  Quindi  non  mi  dilungo  oltre  nella
relazione e chiedo se ci sono degli interventi. C'è una mano, prego Sara.
Martinico: Ma io sono come sempre brevissima, noi ci asterremo, ma ci teniamo
comunque ad apprezzare lo sforzo dell'amministrazione nel mantenere le stesse
tariffe dello scorso anno.
Sindaco:  Grazie,  grazie  Sara.  Ci  sono  altri  che  desiderano  intervenire?  Allora
mettiamo, no c'è una manina stavo per andare, prego Bevilacqua.
Bevilacqua:  Io  mi  asterrò  per  un motivo inverso in una situazione di  così  forte
turbolenza, la difficoltà di potere intervenire in riduzione per cui mi asterrò.
Sindaco:  Va bene grazie,  ci  sono altri  interventi?  Se non ci  sono altri  interventi
metto  ai  voti  il  punto  8  all'ordine  del  giorno.  Imposta  municipale  propria  Imu
approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2020.
Sergio Bevilacqua: astenuto.
Laura Spaggiari: mi astengo.
Sara Martinico: mi astengo.
Marco Fosselli: a favore.
Marco Migliore: a favore.
Alessandro Sandrolini: a favore.
Cristina Boniburini: a favore.
Stefano Montanari: a favore.
Greta Rossi: favorevole.
Fabrizio Menozzi: a favore.
Sindaco: Votiamo per l'immediata esecutività.
Sergio Bevilacqua: astenuto.
Laura Spaggiari: mi astengo.
Sara Martinico: mi astengo.
Marco Fosselli: a favore.
Marco Migliore: a favore.
Alessandro Sandrolini: a favore.
Cristina Boniborini: favorevole.
Stefano Montanari: a favore.
Valentina Conte: a favore.
Greta Rossi: a favore.
Fabrizio Menozzi: a favore.
Sindaco: la Segretaria ha sentito le dichiarazioni di voto?
Segretaria: Si ho sentito per questa delibera abbiamo 9 favorevoli, 0 contrari e 3
astenuti  ossia la minoranza Spaggiari, Bevilacqua e Martinico. La stessa votazione
per quanto riguarda l'immediata esecutività.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Francesca Bedogni Dott.ssa Roberta Vitale

Atto sottoscritto digitalmente


