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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 11 del 18/05/2020 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 

 
 
L’anno 2020, addi diciotto, del mese di Maggio, alle ore 20:30, nella Biblioteca Comunale - Secondo 
Piano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in 
sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sindaco Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott. 
Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Consigliere Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Presente 
TOMASINI PAOLO Consigliere Presente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
CASTELLI MICHELE Consigliere Presente 
CARSANA ALESSANDRO Consigliere Presente 
COLOMBI LORENZO Consigliere Presente 
SAVOLDELLI ANTONIO Consigliere Presente 
VIAN ALBINA Consigliere Presente 
LANFRANCHI MATTIA Consigliere Assente 
BOSATELLI OLIVIERO IGNAZIO Consigliere Presente 

 

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1 
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 
dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e 
dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783 …”. 
 

DATO CHE la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile che si 
ottiene, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B; 
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5;  
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
- 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 

CONSIDERATO che le aliquote approvate con propria deliberazione n. 41 del 27/12/2019 si riferiscono 
ad un tributo cessato il 31/12/2019 e sostituito dall’Imposta Municipale Propria, cosiddetta nuova imu; 
 
ATTESO che è necessario approvare le aliquote per l’anno 2020 relative all’Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
 
DATO CHE: 

• l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale (immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente) e delle pertinenze della stessa (una sola per tipologia 
catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• dall'imposta dovuta per le unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00= 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;  



• l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D spetta allo 
Stato; 

• le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
possono essere concesse in comodato ai parenti entro il primo grado (genitori e figli) che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, 
che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
ubicato l’immobile concesso in comodato e che il comodante non possieda un altro immobile ad 
uso abitativo in Italia, a parte quello in cui risiede, che non deve appartenere alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di comodato la base imponibile dell’IMU viene ridotta del 50%; 

 
STABILITO quindi, per quanto concerne le aliquote IMU per l’anno 2020, di determinare: 
- l'aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (per le 
categorie A/1, A/8 e A/9); 
- l’aliquota pari allo 0,70 per cento per gli per gli immobili, che non appartengono alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, dati in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado, esclusivamente nei casi in cui il contratto 
di comodato sia registrato, il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e non possieda un altro immobile ad uso 
abitativo in Italia, a parte quello in cui risiede; in presenza di tutte queste condizioni, si può applicare 
l’aliquota ridotta e l’imponibile da considerare per il calcolo viene ridotto alla metà; 
- l’aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili, compresi tutti i fabbricati appartenenti alla 
categoria catastale D di cui lo 0,76 per cento da versare direttamente allo Stato, e le aree edificabili; 
- l’aliquota pari allo 0,10 per cento per tutti gli immobili strumentali ad una attività agricola, purchè 
utilizzati da imprenditori agricoli professionali IAP; 
 
Relaziona l’assessore Servalli illustrando anche le diverse aliquote proposte. 
 
Il consigliere Savoldelli apprezza lo spostamento dei versamenti, ma il proprio gruppo è comunque 
contrario per il fatto che le aliquote sono al massimo. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 9 
contrari n. 3 (consiglieri Savoldelli, Vian, Bosatelli) 
 
A MAGGIORANZA 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020: 
- l’aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative 
pertinenze (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7); 
- l’aliquota pari al 7 per mille per gli immobili, che non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, dati in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado e per le relative pertinenze (una sola per tipologia 
catastale C/2, C/6 e C/7), esclusivamente nei casi in cui il contratto di comodato sia registrato, il 
comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato 



l’immobile concesso in comodato e non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a parte 
quello in cui risiede (la base imponibile viene ridotta al 50%); 
- l’aliquota pari al 10,6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili, compresi tutti i fabbricati 
appartenenti alla categoria catastale D di cui lo 0,76 per cento da versare direttamente allo Stato; 
- l’aliquota pari all’1 per mille per tutti gli immobili strumentali ad una attività agricola, purchè utilizzati 
da imprenditori agricoli professionali IAP; 
 

CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 9 
contrari n. 3 (consiglieri Savoldelli, Vian, Bosatelli) 
 
A MAGGIORANZA 

 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 
267/2000. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 


