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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VASIA 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

Rideterminazione delle aliquote IMU relativamente all'anno 
2020.           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di giugno alle ore dieci e minuti trenta presso il 

Palazzo Municipale ubicato in Via Ansaldo n.7, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CASALE Mauro - Sindaco Sì 

2. BOGENBERGER Gabriele - Consigliere Sì 

3. CALZAMIGLIA Gino - Assessore Sì 

4. CALZAMIGLIA Irene - Consigliere No 

5. DI MAGGIO Fabrizio - Consigliere No 

6. GASTALDI Cristian - Consigliere Sì 

7. IBERTO Davide - Consigliere Sì 

8. MAGLIANI Angelo - Consigliere No 

9. PINO Massimo - Consigliere No 

10. SALUZZO Franca - Vice Sindaco Sì 

11. SEMERIA Mattia - Consigliere Sì 

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GUNTER Dott. Marco il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Mauro nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco Mauro Casale che illustra la proposta deliberativa in atti; 
 
Premesso 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. 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2019 con la quale sono 
state approvate per l’anno 2020 le aliquote IMU sulla base della disciplina antecedente 
l’entrata in vigore della legge 160/2019 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2019 con la quale sono 
state approvate per l’anno 2020 le aliquote TASI sulla base della disciplina antecedente 
l’entrata in vigore della legge 160/2019 
 
Dato atto che la novella normativa apportata dalla legge 160/2019 comporta l’adozione 
delle conseguenti deliberazioni da parte dell’Organo Consigliare;  

 
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; 
- 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. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8/2020 adottata in data odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile, portante l’approvazione del “Regolamento per 
l’applicazione della nuova IMU”. 
 
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.  
Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote 
riportate nella seguente tabella: 
 

Immobile Aliquota 
Maggiorazione di  

competenza comunale 

Fabbricati categoria D 0,76% 0,16% 

Aree fabbricabili 0,00%  

Aree fabbricabili ed agricole per le quali sia stata 
presentata istanza di permesso di costruire a partire dalla 
data di presentazione dell'istanza e con esclusione per le 
istanze di permesso di costruire presentate dagli 
agricoltori a titolo principale di cui all'art. 10 comma 2 del 
Regolamento e limitatamente alle istanze relative ad 
immobili con finalità agricole 0,50%  

Terreni agricoli. Esenti in quanto il Comune di Vasia è 
interamente montano esenti   

Abitazione principale, relative pertinenze e casi assimilati 
per fabbricati diversi dalle categorie catastali A1/A8/A9 esenti   

Abitazione principale, relative pertinenze e casi assimilati 
per i fabbricati riconducibili alle categorie catastali 
A1/A8/A9 0,50%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 
3-bis, del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla 
Legge 133/94 0,10%  

Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice destinati alla 
vendita e non locati 0,25%  

Immobili diversi dai precedenti 0,92%  

 

Evidenziato inoltre che:  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato 

dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in 
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conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla 

pandemia COVID-19; 

-  con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte 

attività economiche; 

-  diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche 

per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la 

sospensione della propria attività; 

-   la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in 

molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro 

i termini previsti dalla legge. 

 

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il 

versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la 

prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»; 

- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione 

dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di 

IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal 

Comune; 

- l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni 

possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 

situazioni particolari»; 

- l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la 

facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel 

rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale»; 

- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del 

Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili 

ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano 

le disposizioni di legge vigenti»; 

- l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 

160 del 2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 

IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione 

ordinaria, di cui al punto seguente: 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento». 

 

Ritenuto che il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 

2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti 

effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura 

regolamentare; 

 

Dato atto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-

19, il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n° 8 in data 06/06/2020 ha preso 

atto dell’opportunità di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 

30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai 

contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza 

entro il 30 settembre in carta libera ed a tal fine ha inserito nel “Regolamento per 

l’applicazione della Nuova IMU” l’art. 33 rubricato “Norme speciali da applicarsi 

esclusivamente nell’anno 2020” al quale in questa sede viene effettuato ogni rinvio; 

 

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata 

dell’IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i 

contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-

19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020. 

 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 

trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti 

IMU. 

 

Richiamati i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis del D.lgs. n.267 del 2000. 

 

Con votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti 

n.7, Favorevoli n.7, Astenuti n.0, Contrari n.0. 

 

D E L I B E R A 

 

A) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

B) di revocare le due precedenti deliberazioni numero 37 e 39 del 29/11/2019 aventi 

rispettivamente ad oggetto le determinazioni delle aliquote IUC per la componente 

IMU e per la componente TASI in quanto non più compatibili con la riforma 

normativa di cui alla legge 160/2019 che ha comportato l’abolizione della 

componente TASI nonché l’istituzione della Nuova IMU; 

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

Immobile Aliquota 
Maggiorazione di  

competenza comunale 

Fabbricati categoria D 0,76% 0,16% 

Aree fabbricabili 0,00%  

Aree fabbricabili ed agricole per le quali sia stata presentata 
istanza di permesso di costruire a partire dalla data di 
presentazione dell'istanza e con esclusione per le istanze di 
permesso di costruire presentate dagli agricoltori a titolo 
principale di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento e 
limitatamente alle istanze relative ad immobili con finalità 
agricole 0,50%  

Terreni agricoli. Esenti in quanto il Comune di Vasia è 
interamente montano esenti   

Abitazione principale, relative pertinenze e casi assimilati per 
fabbricati diversi dalle categorie catastali A1/A8/A9 esenti   

Abitazione principale, relative pertinenze e casi assimilati per i 
fabbricati riconducibili alle categorie catastali A1/A8/A9 0,50%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-
bis, del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 
133/94 0,10%  

Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice destinati alla 
vendita e non locati 0,25%  
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Immobili diversi dai precedenti 0,92%  

D) di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 
giugno 2020; 
 

E) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 alle condizioni previste e 
disciplinate dall’art. 33 del Regolamento per l’applicazione della Nuova IMU 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 06/06/2020 
esecutiva a sensi di legge, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 
difficoltà economiche, da attestarsi entro il 30 settembre 2020, a pena di 
decadenza dal beneficio, in carta libera; 
 

F) 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. 
 

G) 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. 

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 

Visto l’art. 134 – 4’ comma - del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

Con votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti 

n.7, Favorevoli n.7, Astenuti n.0, Contrari n.0. 

 

D E L I B E R A  

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4’ 

comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

 

================================================================ 

I funzionari sottoscritti 

 

Vista la proposta di delibera in oggetto. 

Visto l'art.49 e 147Bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Esprimono parere: favorevole 

Sotto il profilo della regolarità amministrativa, tecnica e contabile della presente 

deliberazione. 

 

Il Segretario Comunale      Il Responsabile dei Tributi 

F. to Gunter Marco                                 F.to Paola Ansaldi 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CASALE Mauro 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GUNTER Dott. Marco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal __16/06/2020__ al __01/07/2020__ come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vasia , lì ___16/06/2020_______ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Marco Gunter 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Vasia,  

Il Segretario Comunale 
Dott. Marco Gunter 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/06/2020 
 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

Il Segretario Comunale 
GUNTER Dott. Marco 

 
   

 


