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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  5 del 26/05/2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 E DIFFERIMENTO TERMINI.           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore VENTI e TRENTA con 

modalità telematica – gotomeeting -  come previsto ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18, e dell’atto dispositivo del Sindaco n.1 del 04/04/2020 si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

CAIRO Marco Sindaco X       

UBERTINI Gianluca Vice Sindaco X       

DEL PRATO Moreno Giovanni Consigliere X       

CARNERO Michele Consigliere X       

COLZATO Matteo Consigliere X       

VOLA Stefano Maria Consigliere X       

TORNESELLO Maura Consigliere X       

ROSSI Gianfranco detto CICCIO Consigliere X       

NORBIATO Renzo Consigliere X       

PLAZZI Franco Orlando Consigliere X       

PAJARO Gianluca Consigliere X       

Totale 11 0 

 
 

La seduta pubblica viene svolta in modalità telematica mista mediante il sistema informatico 
gotomeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante 
videoconferenza, la dott.ssa Angela Ganeri la quale riscontrato il numero legale, illustra 
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i consiglieri presenti 
presso la sede comunale: 
a) possano intervenire nella discussione in corso;  
b) manifestare il voto;. 
 
Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il 

numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  

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



 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 E DIFFERIMENTO TERMINI.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Sindaco conferisce la parola al Vice Sindaco Ubertini Gianluca che 
illustra la proposta deliberativa e le motivazioni della determinazione delle aliquote della 
nuova IMU e del differimento di termini; 
Il Consigliere di Minoranza Plazzi richiede di far slittare i termini a Settembre e non a fine 
Luglio; 
Replica il Vice Sindaco comunicando che a Settembre non si è a conoscenza di cosa 
accadrà in termini di emergenza; 
Il Sindaco interviene replicando che sono già attivi altri interventi a favore delle Famiglie 
e che a livello tributario esistono altre imposte oltre l’IMU; 

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:  

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e per le relative pertinenze e' 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.  

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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. La suddetta detrazione si applica agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 

in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 

all'azzeramento.  

751. 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, 

e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 

esenti dall'IMU.  



752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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.  

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' 

pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.  

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 

a 753, l'aliquota di base e' 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.  

755. 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 

all'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.  

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque 

giorni, il decreto può essere comunque adottato.  

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai 

commi da 748 a 755, 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. La 

delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 

771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di 

successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 

del prospetto delle aliquote.»; 

Vista la delibera consiliare n. 4 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote 
della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 12/02/2020 con la quale l’Ente ha 

provveduto a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell’imposta IMU nelle seguenti 

misure: 



 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.»; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, per il quale:  

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

Tipologia immobile 
  IMU 

 

Aliquota  per 
il Comune 

Aliquota per 
lo Stato 

Aliquota 
Totale 

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2, C/6 
C/7) 

  

ESENTE 

Unità e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

 

EQUIPARATA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani pensionati non 
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 9 bis del D.L. 47/2014  

 

EQUIPARATA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per 
categoria catastale C/2, C/6 C/7) 

 

0,50% 0,00% 0,50% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

0,50% 0,00% 0,50% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 

0,50% 0,00% 0,50% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle pertinenze, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato 
registrato (base imponibile al 50%, comma 747 lett. C) 

 

0,86% 0,00% 0,86% 

Fabbricati inagibili (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. B 
 

0,86% 0,00% 0,86% 

Fabbricati di interesse storico artistico (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. A 
 

0,86% 0,00% 0,86% 

Fabbricato rurale ad uso strumentale  

 

0,10% 

Terreni Agricoli e Incolti 
 

ESENTE 

Fabbricati Gruppo D 
 

0,10% 0,76% 0,86% 

Aree fabbricabili  
 

0,86% 0,00% 0,86% 

Immobili costruiti e destinati all'impresa c.d. "beni merce" 
  

0,10% 0,00% 0,10% 

Aliquota Base. 
Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti   

1,02% 0,00% 1,02% 



entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio”; 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini 

per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che 

più precisamente prevede: 

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020.»; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 

relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da 

cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei 

comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice 

inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. 

L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi; 

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero 

territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio  

dei Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19; 

Considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto 

socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere 

famiglie e attività economiche; 

Richiamato l’art. 27 del Regolamento per l’applicazione della “nuova IMU” approvato con 

delibera del C.C. n.4 del 26/05/20202 ad oggetto : “Differimento dei termini per i versamenti” il 

quale testualmente recita: 

“1. Con deliberazione della Giunta Comunale immediatamente esecutiva, da sottoporre a 
ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni, i termini ordinari di versamento 
dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l’obbligo di 
versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:  

a)  gravi calamità naturali;  

b)  particolari situazioni di disagio economico generalizzate, individuate con criteri fissati nella 
medesima deliberazione.  

2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati 
del gruppo “D”. “ 



Ritenuto pertanto opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento come 
segue: 

– IMU: 

• prima rata di acconto (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2020 

• seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2020 

 

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono 
quindi le seguenti: 

 

ALIQUOTE 
tipo di immobile 

base massima minima 

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso 

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce" 

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli 

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili 

 

Richiamato altresì l’art. 22 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Nuova IMU, avente 
ad oggetto: “Aliquota ridotta”, che testualmente recita:  

“Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote 
ridotte per le seguenti casistiche: 

a. per gli immobili locati; 

b. per i fabbricati concessi in comodato gratuito; 

c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES); 

d. per i fabbricati concessi in comodato gratuito; 
e. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o 
inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico 
localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche 
pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle 
unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;”  

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU 
per l’anno 2020, nel nuovo prospetto sotto dettagliato: 

 



 

Valore minimo di versamento imposta euro 12,00 (dodici/00). 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Con la seguente votazione: 

Votanti n. 11, n.8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Norbiato,Plazzi),n.1 contrario (Pajaro): 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2020 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 

739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

 

Tipologia immobile 
  IMU 

 

Aliquota  per 
il Comune 

Aliquota per 
lo Stato 

Aliquota 
Totale 

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2, C/6 
C/7) 

  

ESENTE 

Unità abitative assimilate all’abitazione principale. 
Art.7.  Regolamento Comunale Nuova Imu.  

 

EQUIPARATA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per 
categoria catastale C/2, C/6 C/7) 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle pertinenze, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato 
registrato (base imponibile al 50%, comma 747 lett. C) 

 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricati inagibili (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. B 
 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricati di interesse storico artistico (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. A 
 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricato rurale ad uso strumentale  

 

0,10% 

Terreni Agricoli e Incolti 
 

ESENTE 

Fabbricati Gruppo D 
 

0,20% 0,76% 0,96% 

Aree fabbricabili  
 

1,02% 0,00% 1,02% 

Immobili costruiti e destinati all'impresa c.d. "beni merce" 
  

0,10% 0,00% 0,10% 

Aliquota Base. 
Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti   

1,02% 0,00% 1,02% 



 

Valore minimo di versamento imposta euro 12,00 (dodici/00). 

 

2. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020. 
3. Di dichiarare con successiva e separata votazione,la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,4° comma del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i. 

con votazione corrispondente a quella principale. 

 
 

 
 
 

Tipologia immobile 
  IMU 

 

Aliquota  per 
il Comune 

Aliquota per 
lo Stato 

Aliquota 
Totale 

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2, C/6 
C/7) 

  

ESENTE 

Unità abitative assimilate all’abitazione principale. 
Art.7.  Regolamento Comunale Nuova Imu.  

 

EQUIPARATA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per 
categoria catastale C/2, C/6 C/7) 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliare (categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 

0,56% 0,00% 0,56% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle pertinenze, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato 
registrato (base imponibile al 50%, comma 747 lett. C) 

 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricati inagibili (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. B 
 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricati di interesse storico artistico (base imponibile ridotta al 50%) c. 747 lett. A 
 

0,92% 0,00% 0,92% 

Fabbricato rurale ad uso strumentale  

 

0,10% 

Terreni Agricoli e Incolti 
 

ESENTE 

Fabbricati Gruppo D 
 

0,20% 0,76% 0,96% 

Aree fabbricabili  
 

1,02% 0,00% 1,02% 

Immobili costruiti e destinati all'impresa c.d. "beni merce" 
  

0,10% 0,00% 0,10% 

Aliquota Base. 
Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti   

1,02% 0,00% 1,02% 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.to CAIRO Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GANERI Dott.ssa Angela 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 
MONETARIA 
 
- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 

pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

 
Oleggio Castello, li 26/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
Oleggio Castello lì, 26/05/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 22/06/2020 
 
Oleggio Castello li, 22/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 

ESECUTIVITA’ 

   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
22/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GANERI Dott.ssa Angela 


