
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
(PROVINCIA DI AREZZO)

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  9   DEL  29-05-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CALERI NICOLO' P AUSILIO MICHELE P

STEFANI SERENA P ORLANDI CLAUDIO P

GRISOLINI LUCA P CALERI FEDERICO P

VERDI ANDREA A MOSCONI MAURO P

TINTI MARIA LUISA P BINI ELISABETTA A

PIANTINI FRANCESCO P BALZANI CARLOTTA P

MAZZARONE SILVIA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta

Assume la presidenza il Signor PIANTINI FRANCESCO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. DEL PIANTA GIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 22-05-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 22-05-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (legge di bilancio 2020) pubblicata nel S. O . alla
G. U. del 30 dicembre 2019 ed in essa in particolare i commi dal 738 al 783 che vanno ad
abolire la TASI ed a riscrivere la normativa IMU;

VISTA la deliberazione del C. C. n° 75 del 27/12/2019 avente per oggetto “Determinazione
aliquote e detrazioni IMU anno 2020” con la quale sono state confermate per l’anno 2020 le
seguenti aliquote:
a)  0,83% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del
presente punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto  da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata

VISTA la deliberazione del C. C. n° 78 del 27/12/2019 avente per oggetto “TASI- Tassa
Servizi Indivisibili – approvazione aliquote anno 2020”  così come da tabella seguente:

CATEGORIE ALIQUOTE

Abitazione principale (Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e
pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una
unità per categoria)

1,00 per mille
dal 01.01.2016 ESENTI

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1 - A/8 – A/9) e
pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una
unità per categoria)

1,00 per mille

Alloggi sociali (ex IACP – ATER) 0 per mille
Altre abitazioni - Immobili Cat. A (tranne A/10) 1,10 per mille

Cat. A/10 – Ufficio e studi privati 0,90 per mille
Cat C/1-Negozi e botteghe 0,90 per mille

Cat. C/2 – Magazzini e locali di deposito 1,10 per mille

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri 0,90 per mille

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni 0,90 per mille

Cat. C/6  - C/7 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - tettoie 1,10 per mille

Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e
commerciali

0,90 per mille

Cat. D/5 Istituti di credito ed assicurazioni 1,20 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione del requisito
di ruralità

0 per mille

Terreni agricoli ESENTI
Aree fabbricabili 1,00 per mille
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TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE (non residente):
percentuale del 20% del tributo complessivamente dovuto

DATO ATTO che quanto previsto in materia di TASI risulta superato alla luce della nuova
vigente normativa di cui alla legge n. 160/2019 sopra  richiamata;

RITENUTO, pertanto di determinare come segue le aliquote IMU per l’anno 2020, dando
atto che, a seguito  della soppressione della TASI con unificazione tariffaria così come
previsto dal legislatore, le aliquote determinate per l’anno 2020 sono la risultanza della
somma delle aliquote IMU e TASI già deliberate dal Comune in fase di approvazione del
bilancio di previsione in data 27/12/2019 con atto del Consiglio Comunale n. 81, senza  alcun
aggravio di imposta per i contribuenti del Comune;

RICORDATO che il Comune di Pratovecchio Stia  è interamente compreso nelle aree
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni
predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/2020 del Dipartimento delle Finanze la quale precisa che
l’obbligo di approvare le delibere in conformità al prospetto da adottarsi a cura del MEF
(commi 756 e 757 delle legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) opererà solo a partire
dall’anno 2021;

DATO ATTO che con l’art. 138 del D. L.  n. 34 del 19/05/2020 sono stati allineati i termini
di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed il regolamento IMU, con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO di provvedere con proprio atto separato da adottarsi entro la data di
approvazione del bilancio 2020 l’adozione del regolamento IMU;

DATO ATTO che con D. L. 18/2020 il Ministro è stato differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2000 degli enti locali al 31 luglio 2020;

RITENUTO, pertanto, per l’anno 2020, rimodulare la misura delle aliquote IMU dando atto
della soppressione della TASI con unificazione tariffaria così come segue:
- Abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze: aliquota 5,00 per mille
- Detrazione € 200,00: detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze a
favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova
applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
- Altre abitazioni  - immobili cat. A (tranne A/10): aliquota 9,40 per mille
- Cat. C/2 – Magazzini e locali di deposito: aliquota 9,40 per mille
- Cat. C/6 – C/7 Stalle, scuderie, ecc: aliquota 9,40 per mille
- Cat. A/10 – Ufficio e studi privati: aliquota 9,20 per mille
- Cat. C/1 – Negozi e botteghe: aliquota 9,20 per mille
- Cat. C/3 – Laboratori per arti e mestieri: aliquota 9,20 per mille
- Cat. B, C/4, C/5 – Fabbricati comuni: aliquota 9,20 per mille
- Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali: aliquota 9,20 per mille
- Cat. D/5 Istituti di credito ed assicurazioni: aliquota 9,50 per mille
- Aree fabbricabili: aliquota 9,30 per mille
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- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della Legge 160/2019: aliquota
0,00 per mille
- Terreni agricoli: aliquota 0,00 per mille
- Abitazioni concesse in comodato gratuito di cui al comma 747 lettera c della Legge
160/2019: aliquota 9,40 per mille
- Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta
determinata applicando l’aliquota del 9,40 per mille è ridotta al 75%
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui al comma 751
della Legge n. 160/2019, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati: aliquota 0,00 per mille;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, è da considerarsi abitazione principale;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di
Area, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.lgs. n. 267/2000;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Caleri F., Mosconi, Balzani) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE, per quanto esposto nelle premesse, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU per l’anno
2020 così come sotto indicato:
- Abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze: aliquota 5,00 per mille
- Detrazione € 200,00: detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze a
favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova
applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
- Altre abitazioni  - immobili cat. A (tranne A/10): aliquota 9,40 per mille
- Cat. C/2 – Magazzini e locali di deposito: aliquota 9,40 per mille
- Cat. C/6 – C/7 Stalle, scuderie, ecc: aliquota 9,40 per mille
- Cat. A/10 – Ufficio e studi privati: aliquota 9,20 per mille
- Cat. C/1 – Negozi e botteghe: aliquota 9,20 per mille
- Cat. C/3 – Laboratori per arti e mestieri: aliquota 9,20 per mille
- Cat. B, C/4, C/5 – Fabbricati comuni: aliquota 9,20 per mille
- Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali: aliquota 9,20 per mille
- Cat. D/5 Istituti di credito ed assicurazioni: aliquota 9,50 per mille
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- Aree fabbricabili: aliquota 9,30 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della Legge 160/2019: aliquota
0,00 per mille
- Terreni agricoli: aliquota 0,00 per mille
- Abitazioni concesse in comodato gratuito di cui al comma 747 lettera c della Legge
160/2019: aliquota 9,40 per mille
- Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta
determinata applicando l’aliquota del 9,40 per mille è ridotta al 75%
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui al comma 751
della Legge n. 160/2019, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati: aliquota 0,00 per mille;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, è da considerarsi abitazione principale;

2) Di dare atto che il Regolamento IMU verrà approvato con successivo provvedimento entro
il 31 luglio 2020;

3) Di dare atto che la presente deliberazione consiliare dovrà essere inserita nel Portale del
Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 in base alla vigente
normativa così come richiamata e puntualmente dettagliata dalla Circolare n. 2/DF del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019);

4) Di rendere, con le stesse modalità e risultati di cui sopra, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
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 È  stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  25-06-2020

IL PRESIDENTE
F.to PIANTINI FRANCESCO

IL RESPONSABILE
Del Cherico Francesca

Copia conforme all’originale.
Pratovecchio Stia, 09-06-2020

F.to Del Cherico Francesca

IL RESPONSABILE

F.to DEL PIANTA GIUSEPPE

IL SOTTOSCRITTO , VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Del Cherico Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

  È  diventata esecutiva il giorno: 29-05-2020
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione n°  867

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge 69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio on line del Comune  accessibile al pubblico in data odierna per rimanervi per
15 giorni consecutivi.

Pratovecchio Stia, lì 09-06-2020

Letto e sottoscritto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-05-2020 PRATOVECCHIO STIA

Pag. 7


