
COPIA 
 

N. 20 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  E 

DETRAZIONI 2020. 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 19:23 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Al punto in oggetto intervengono i Signori: 

 
POZZO ANDREA P COSSA CARLO P 

MONTONERI PAOLO P RIVA LUCIO P 

LA MONICA ANTONELLA P QUAI MARCO P 

PERESSINI JULI P SANTELIA ROSARIA P 

GIAU MARZIO P LENDANI ALFONSO P 

TOSOLINI LORENZO P DEGANO ROBERTA P 

DEL FORNO IVAN P VALOPPI SANDRO P 

GRAVINA CATERINA P ZAMPIERI MARIAFRANCESCA P 

SERRA CHIARA P   

  Presenti n.  17, Assenti n.   0 
Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa Spanò Angela.  
 
Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, 

e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio 
F.to GIGANTE DANIELA 

 
 
 

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Il Responsabile del servizio 
F.to GIGANTE DANIELA 

 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio dott.ssa Juli Peressini 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 in data 28.02.2020  è stato approvato il 

bilancio previsionale 2020-2022 e la relativa nota integrativa; 
 

 Visto che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. 160/2019, per l’anno 2020, i comuni, in 
deroga all’articolo 1, comma 169, della L. 296 del 27.12.2006, all’articolo 53, comma 16, della L. 
388 del 23.12.2000, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 
 
 Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con precedente deliberazione del Consiglio comunale in data odierna; 
 
  Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27.12.2019, (Legge di bilancio 2020) il 
quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, 
comma 639, della L. 147 del 27.12.2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 
ai commi dal 739 a 783.”. 
 
  Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi dal 161 al 169, 
della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019; 
 
  Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il 
successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, 
di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre 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; 
 
  Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta 
è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle 
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, 
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 
 
  Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. 160/2019, contenente le 
definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente 
quelle 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), area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
  Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. 160/2019, stabilisce le tipologie di terreni 
agricoli esentati dall’applicazione dell’imposta; 
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  Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
  Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. 160/2019, prevede le riduzioni 
del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC su alcune tipologie di immobili; 
 
  Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 777, della L. 160/2019. 
 
  Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista 
dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari 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, a condizione che la stessa non risulti locata, 
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di 
IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. 
  
  Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della  L. 160/2019: 
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale; 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo 
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, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati 
saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in 
presenza delle condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con 
aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
l’aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale, di aumento sino all’1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, 
riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, 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, con 
possibilità per il Comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, 
mediante deliberazione del Consiglio comunale; 

 
  Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di 
diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 
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  Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
  Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
  Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale 
l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura 
“base”; 
 
 Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
approvare le aliquote del tributo come indicato nel prospetto allegato per farne parte integrante del 
presente atto; 
 
 Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. 
Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
  Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L; 
 
  Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2. di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come 
riportato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente atto; 
 

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, 
comma 767, della L. 160/2019. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 26-05-2020 Pag.5 COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione 
delle deliberazioni degli enti locali; 
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
 

 Favorevoli n.12; 
 Astenuti n. 4 (Consiglieri Lendani, Degano, Valoppi, Zampieri); 
 Contrari n. 1 (Consigliere Quai); 

 
su n. 17 Consiglieri presenti. 
 
Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla 
trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed 
approvazione della presente delibera;  
 

DELIBERA 
 

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti favorevoli n.12, contrari n.0 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Lendani, 
Degano, Valoppi, Zampieri, Quai) su n. 17 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003. 
 
La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 
lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela 
 
 
 

 
 
 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 29-05-

2020  
 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to PICOTTI CERZIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 29-05-20 al  13-06-20 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
Data,  29-05-20 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to PICOTTI CERZIA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Data,  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  –  ANNO  2020 

 

Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 26.05.2020 
 

ALIQUOTE 
0,40% Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 

appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria. 
 

0,46% 1° caso - Base imponibile ridotta del 50%  
  Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la 

utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti requisiti: 

 - il contratto di comodato deve essere registrato; 
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza che deve essere nello stesso comune e non appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9. 

 

 2° caso - Nessuna riduzione della base imponibile 
  Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la 

utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti requisiti: 

 - il contratto di comodato deve essere registrato; 
 Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 

presenza di figli minori. 
 

- Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU. 
- In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l’agevolazione si 

applica ad una sola unità immobiliare (art. 2bis D. L. 102/2013). 
 

0,82% Fabbricati censiti catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3, C/04 e tutti i D (esclusi i D/10)  
 

0,85% Aliquota ordinaria – per tutte le altre fattispecie (esclusi i D/10) 
 

0,00% Fabbricati censiti catastalmente nella categoria D/10 
 

0,00% Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 comma 751 L. 160/19) 

 

DETRAZIONE 
€ 200,00 - l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

(art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta 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. 

 - alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 
in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 616 del 24.07.1977. 

 

- Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante 
l’ordinaria dichiarazione IMU. 

- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 


