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Tit/Cla: 4.3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 Seduta del 17/12/2019
Seduta Pubblica Sessione Ordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2020  

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 19:00, 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 Presente
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 Assente

Tot. Presenti N. 12 Tot. Assenti N. 1

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: MARTELLA ROSINA, BELLOPEDE ANTONIO, GIANNEI 
EVI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 66 predisposta dal SERVIZIO FINANZIARIO, 
PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE in data 05/12/2019;
 
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

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Agostini, il quale spiega che non ci sono state variazioni 
rispetto alle aliquote 2019, ma le stesse potrebbero subire variazioni a seguito dell’approvazione 
della finanziaria per il 2020, che potrebbe prevedere una unificazione di IMU e TASI.

Con votazione palese avente il seguente esito:
favorevoli n. 9
contrari n. 3 (Giannei, Autunno, Ripa G.)
astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione palese avente il seguente esito:
favorevoli n. 12
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

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

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. 66 del 05/12/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2020  

 Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), che ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 
successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal 
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto in particolare l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, con la quale 
sono state chiarite le modalità di calcolo IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in 
materia di tributi locali;

Richiamato  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede 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  purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di  riferimento;

Visto il vigente regolamento sulle Entrate Tributarie Comunali, approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 17 del 27.03.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato, 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
09.09.2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 06.12.2018, Imposta Unica Comunale – 
Approvazione aliquote e detrazioni Imu e Tasi per l’anno 2019;

Dato atto che l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 ha riservato a favore dello Stato il 
gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolati 
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ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino ad un 
ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il relativo maggior gettito;

Osservato che dall’anno 2014 sono esenti per Legge da Imu le seguenti tipologie di immobili:
 Abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie 

catastali di lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze;
 Fabbricati strumentali all’attività agricola;
 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati: in 

questo caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita 
dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di 
variazione;

Viste le disposizioni in materia di aliquote TASI contenute nella Legge 27/12/2013, n. 147:
 L’aliquota base TASI e’ pari all’ 1 per mille, ma il Comune può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento;
 L’aliquota TASI può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma è previsto un vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può 
superare l’aliquota massima del 10,6 per mille consentita dalla Legge statale per l’IMU;

 L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’1 per mille.

Ritenuto quindi  di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  e del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI),  per l’annualità 2020, le seguenti aliquote:

ALIQUOTA IMU
TIPOLOGIA Comune Stato

ALIQUOTA 
TASI

ALIQUOTA 
TOTALE

Abitazione principale del 
possessore e pertinenze 

(Categorie 
catastali A1, A8, A9)

6,00 per 
mille

(detrazione 
200,00 €) / / 6,00 per mille

Abitazione principale del 
possessore

 e pertinenze (altre 
categorie catastali) / / / /

Fabbricati strumentali 
all'attività agricola / / 1 per mille 1 per mille

Fabbricati invenduti delle 
imprese di costruzione / / 2,5 per mille 2,5 per mille

Fabbricati categoria "D" (no 
D/10) 3 per mille

7,6 per 
mille / 10,6 per mille

Altri fabbricati, terreni 
agricoli, 

aree fabbricabili
10,6 per 

mille / / 10,6 per mille

 Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al 
titolo I° delle poste di Imu e Tasi si determina in €. 1.660.000,00   per l’Imu ed €. 6.000,00  per la 
Tasi;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE
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1. di individuare nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 
2020, così come stabilite in premessa, e qui di seguito richiamate, confermandole rispetto 
all’anno precedente: 

ALIQUOTA IMU
TIPOLOGIA Comune Stato

ALIQUOTA 
TASI

ALIQUOTA 
TOTALE

Abitazione principale del 
possessore e pertinenze 

(Categorie 
catastali A1, A8, A9)

6,00 per 
mille

(detrazione 
200,00 €) / / 6,00 per mille

Abitazione principale del 
possessore

 e pertinenze (altre 
categorie catastali) / / / /

Fabbricati strumentali 
all'attività agricola / / 1 per mille 1 per mille

Fabbricati invenduti delle 
imprese di costruzione / / 2,5 per mille 2,5 per mille

Fabbricati categoria "D" (no 
D/10) 3 per mille

7,6 per 
mille / 10,6 per mille

Altri fabbricati, terreni 
agricoli, 

aree fabbricabili
10,6 per 

mille / / 10,6 per mille

2. di pubblicare copia del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 
esecutivo, nell’apposito portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze.

Inoltre, stante l’urgenza, 

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di adottare il Bilancio di previsione 2020/2022.
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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


