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Tit/Cla: 4.3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Seduta del 21/05/2020
Seduta non pubblica Sessione Ordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del 
Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CIOTTI GIORGIO Sindaco Presente
2 CAPPAI FEDERICA Consigliere Presente
3 AGOSTINI ANDREA Consigliere Presente
4 MARTELLA ROSINA Consigliere Presente
5 CARLINI LORETTA Consigliere Assente
6 OTTAVIANI DANILO Consigliere Presente
7 BELLOPEDE ANTONIO Consigliere Presente
8 RIPA MIRCO Consigliere Presente
9 LOPALCO GIUSEPPE Presidente del Consiglio Presente
10 GIANNEI EVI Consigliere Presente
11 AUTUNNO PIERLUIGI Consigliere Presente
12 RIPA GUIDO Consigliere Presente
13 GENNARI VITTORIA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 12 di cui n. 5 in videoconferenza Tot. Assenti N. 1

I Consiglieri Cappai, Giannei, Autunno, Ripa G. e Gennari partecipano in videoconferenza, in 
conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 in data 
16.04.2020.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Lopalco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).

Partecipa l'Assessore esterno: MAGNANI ENRICA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: AGOSTINI ANDREA, OTTAVIANI DANILO, GENNARI 
VITTORIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 27 predisposta dal SERVIZIO FINANZIARIO, 
PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE in data 14/05/2020;
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha espresso:
Parere Favorevole

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Vice Segretario/Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Con votazione palese effettuata per appello nominale e avente il seguente esito:
favorevoli n. 8 
contrari n. 2 (Giannei, Autunno)
astenuti n. 2 (Ripa G., Gennari)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
 pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.
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SERVIZIO FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 27 del 14/05/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

 
VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevedeva 
l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere 
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 
2015;

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 
riguardanti la TARI;

RICORDATO che con le deliberazioni consiliari n. 5 e 7 in data 19/2/2019 sono state definite le 
misure dell'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 
d'imposta 2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
- al comma 748, 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;
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- al comma 750, 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;
- al comma 751, che 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;
- al comma 752, 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;
- al comma 753, che 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 0,76 per cento;
- al comma 754, 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 e i comuni, con deliberazione 
del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al 
comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui 
al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono 
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 
variazione in aumento.

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;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo 
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle 
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che 
la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in 
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 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; pertanto, ad avviso 
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del 
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RITENUTO NECESSARIO mantenere inalterata la previsione di gettito stimato, a seguito 
dell’approvazione delle aliquote 2020 precedentemente intervenuta con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 65 del 17/12/2019 e pertanto prima delle nuove disposizioni normative,  
confermando la sommatoria delle aliquote previste Imu-Tasi, al fine di mantenere inalterato 
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l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei  servizi comunali (stima gettito Imu €. 
1.666.000,00); 

RICHIAMATI
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 
dicembre 2019 n. 295, che ha prorogato al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione da parte degli Enti Locali
- il D.L. n. 18/2020 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione al 31/7/2020;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU

Abitazione principale del possessore e 
pertinenze (Categorie 
catastali A1, A8, A9) 6,00 per mille

Abitazione principale del possessore
 e pertinenze (altre categorie catastali) /

Fabbricati strumentali all'attività agricola 1 per mille
Fabbricati invenduti delle 
imprese di costruzione 2,5 per mille

Fabbricati categoria "D" (no D/10) 10,6 per mille
Altri fabbricati, terreni agricoli, 

aree fabbricabili 10,6 per mille

2) 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.

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 
è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LOPALCO DOTT.SSA MONICA FONTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm


