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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 26/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 20:35, nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione 
Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO P
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA P
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO A 11 MAULE CARLO P
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO A
6 FRAMARIN JUNIOR JADER A 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario comunale Giuseppe Cardella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013;
- l’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che disciplina la nuova imposta 
municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che la legge  27 dicembre 2019, n. 160 all’articolo 1, commi 748-755, dispone:
- che il possesso della abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta salvo che si 
tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 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;
- 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, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 
all'azzeramento;
- che 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; dal 2021 la loro aliquota 
sarà pari a zero;
- 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;
- che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 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;
- che l’aliquota di base per gli altri immobili 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;

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 13, adottata in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, ai sensi 
della legge 27 dicembre 2019, n.160;

ATTESO che le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale sono disciplinate tassativamente nel 
predetto regolamento;

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;

RITENUTO opportuno, visto anche l’attuale contesto economico che si profila colpito 
dall’emergenzialità sanitaria, introdurre come aliquote IMU per l’anno 2020, quelle derivanti dalla mera 
somma delle aliquote dell’IMU e della TASI già deliberate nell’anno d’imposta 2019:

DATO ATTO che il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2020, cd. Decreto 
Rilancio, ha allineato i termini di approvazione delle aliquote IMU al termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020 fissato al 31 luglio 2020;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 6 del 23.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020- 2022 ed è stato aggiornato il Dup;



- la deliberazione G.C. n. 30 del 29.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il PEG 2020 per la sola parte finanziaria;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità,

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 10 – Votanti: n. 10  – Favorevoli: n. 10  – Contrari: n. == – Astenuti: n. ==;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;

2. di approvare per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- aliquota di base: 9,5 per mille;
-  aliquota del 9,5 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota del 5,9 per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;
- detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
- esenzione per l’unità immobiliare posseduta 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, a condizione 
che la stessa risulti non locata;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota 7,6 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 9,5 per mille per gli altri immobili.

3. di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU, si rimanda al 
regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data odierna;

4. 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;

5. di dare atto che la presente deliberazione, al fine di essere efficace, verrà pubblicata sul sito internet del 
dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2020.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. == - Astenuti: n. ==
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.  



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)


