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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 2   del 25-02-2020

RATTI LORENA CONSIGLIERE Assente

L'anno  duemilaventi addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   10, Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MEZZADRI DOTT.SSA ELENA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente  GUARNIERI MAURO in qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta
Pubblica sull’argomento in oggetto.

BARACCHI RICCARDO CONSIGLIERE

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica Contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-02-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  ENRICO BORSOTTI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25/01/2020

OGGETTO: Determinazione aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
anno 2020 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

Il Consiglio Comunale

DATO ATTO   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 e in
caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.
(art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce
presupposto per la formazione del bilancio.

RICORDATO che  Il ministro dell'Interno ha disposto con decreto del 13 dicembre 2019 il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal
31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.  (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

VISTA  Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, che ha apportato modifiche alla
normativa IUC, ovvero accorpando la TASI e l'IMU in un unico tributo.

CONSIDERATO a seguito delle novità introdotte, la delibera concernente le aliquote ed il
regolamento dell’IMU saranno di nuovo approvate non oltre il 30 giugno 2020 e
comunque entro il termine previsto dalle norme al tempo vigenti

RITENUTO COMUNQUE :

1. di CONFERMARE le aliquote per l’anno 2020, tenendo conto degli equilibri di bilancio.

2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate
le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;

3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

4. di confermare,  ai fini del pareggio economico del Bilancio  l’Aliquota di base per i fabbricati  e
le aree fabbricabili  0,90%

CONSIDERATO che   la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2020, effettuata dall'ufficio tributi del
Comune, in base all’aliquota proposta ed all’incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di
alimentazione Fondo di solidarietà comunale dal 2016 (dal 38,23% al 22,43% minore quota trattenuta
dallo Stato risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018 per € 48.074,72)  è pari ad €
226.000,00  e consente il permanere degli equilibri di Bilancio

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofriscale.gov.it;

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs
267/2000;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile di
ragioneria;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Con  voti favorevoli n.    10   contrari n.  0    astenuti n.   0    espressi nei modi previsti dal vigente
statuto comunale

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni  IMU1)
per l'anno 2020:

ANNO  2020 ALIQUOTE
Aliquota di base per i
fabbricati   e le aree
fabbricabili

0,90%

Aliquota per l'abitazione
principale (a/1,a/8,a/9) e per le
relative pertinenze

0,40%

Detrazione per l’abitazione
principale (a/1,a/8,a/9)

 €   200,00

2) DI APPROVARE il prospetto delle aliquote fa parte integrante della delibera

3) DI STABILIRE che a seguito della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, che ha
apportato modifiche alla normativa IUC, ovvero accorpando la TASI e l'IMU in un unico
tributo  le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta saranno
riapprovate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;

5) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle
aliquote I.M.U., dovrà essere pubblicata sul portale del  Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze http://www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

6) di recepire le modifiche intervenute con La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.
145)  pubblicata in data 31.12.2018 nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 62/L) e
della della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, che ha apportato modifiche alla
normativa IUC.

INDI con separata votazione:

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Con  voti favorevoli n.  10      contrari n.   0   astenuti n.  0     espressi nei modi previsti dal vigente
statuto comunale

DELIBERA

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



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO GUARNIERI F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune il giorno 27-02-2020 e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Corte Brugnatella, lì, 27-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE attesta che il presente atto è stato pubblicato
nell’Albo Web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2020 al
13-03-2020 come prescritto dall’art 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Corte Brugnatella, lì, 27-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 25-02-2020 per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Corte Brugnatella, lì, 27-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Corte Brugnatella, lì 27-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA ELENA MEZZADRI)


