
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   17

Data   29-05-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventinove, del mese di maggio, si è tenuta la seduta
ordinaria del Consiglio comunale, convocata per le ore 18:00, in prima convocazione, con modalità
telematica, attraverso l’applicativo GoToMeeting, messo a disposizione da ANCI Toscana, come da
Decreto del Presidente del Consiglio comunale n.1 del 16.04.2020.

All’appello nominale, risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente
delibera, i signori consiglieri:

FRANCESCONI MARIO P MORI MASSIMO P
BACCIANELLA MONICA P NORCINI GIANLUCA P
BINDI ILENIA P ORGANAI DANIELA P
DINI SARIO P PASQUI DANIELE P
DONATI ANDREA ENZO P ROSSI SILVANO P
GHEZZI ROMINA P SISTI LIA P
MAZZUOLI TIZIANA P

Assegnati n. 13 – In carica n. 13
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede, con collegamento dalla sede comunale, il Sig. MORI MASSIMO, nella sua qualità di-
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa, con collegamento dalla sede comunale, con funzioni consultive, referenti, di-
assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il
SEGRETARIO COMUNALE dr. CAPALBO ANGELO.

La registrazione della seduta del Consiglio comunale sarà resa disponibile sul canale istituzionale di
Youtube.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



 Sentito l'Assessore Pasqui illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Mazzuoli: ovviamente ci rendiamo ben conto che con l'abolizione della Tari c'è stato un aumento
dell'IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

che a predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno
ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2018 sono state approvate per
l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1
A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del
09/12/1998, per i quali è prevista la riduzione al 75% dell'imposta;
0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art
43 del TUIR;
0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili ivi compresi quelli concessi
in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione
principale, per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile;
0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria
catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento
per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso
gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura,
per lo svolgimento dell'attività suddetta;
0,46 per cento aliquota per sale per spettacoli, conferenze e convegni, accatasti nella
categoria catastale C/4, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di
godimento o concessi in uso gratuito per la gestione di attività di programmazione ricreativa
e culturale, senza produzione per il proprietario di alcun reddito né da locazione né da
prestazioni di servizi o altro, per lo svolgimento dell’attività suddetta e comunque previa
convenzione con il Comune di Capolona;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2019 le suddette
aliquote venivano riconfermate per l’anno 2020 ad eccezione dell'aliquota dello 0,46 per cento
per sale per spettacoli, conferenze e convegni, accatasti nella categoria catastale C/4,
direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o concessi in uso



gratuito per la gestione di attività di programmazione ricreativa e culturale, senza produzione
per il proprietario di alcun reddito né da locazione né da prestazioni di servizi o altro, per lo
svolgimento dell’attività suddetta e comunque previa convenzione con il Comune di Capolona;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2018 sono state approvate per
l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,5 per mille,
applicata per l’anno 2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019:

0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9
e relative pertinenze;
0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;
1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2019 le suddette
aliquote venivano riconfermate per l’anno 2020;

Considerata la necessità di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 alla luce della legge 27
dicembre 2019, n. 160;

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
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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;

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 dall’Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative1)
pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga3)
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota4)
pari al 10,6 per mille;

0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria5)
catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento
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per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso
gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura,
per lo svolgimento dell'attività suddetta;

aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;6)

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;7)

Richiamato il DL n. 34 del 19/05/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21/L del
19/05/2020, che all’art. 138 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote
TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’U.O. n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e
sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
articoli 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (consiglieri di minoranza Baccianella, Bindi, Dini e
Mazzuoli), astenuti nessuno, essendo in numero di 13 gli aventi diritto presenti e votanti, espressi
per appello nominale,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative1)
pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che3)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota4)
pari al 10,6 per mille;

0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria5)
catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di
godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o
concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da
locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;6)

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille.7)

B) 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.



C) 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.

INDI, stante l’urgenza del presente atto deliberativo – vista la necessità di comunicare le aliquote
approvate -il Consiglio comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano,
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (consiglieri di minoranza Baccianella, Bindi, Dini e
Mazzuoli), astenuti nessuno, essendo in numero di 13 gli aventi diritto presenti e votanti,

D E L I B E R A

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2
U.O. dei servizi di ragioneria, scuola e sociale

Ufficio tributi

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso
ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona, 20.05.2020

Il responsabile del servizio
f.to dr.ssa Elena Squarcialupi



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2
U.O. dei servizi di ragioneria, scuola e sociale

Ufficio Ragioneria
-------

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile ed attesta la relativa
copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona, 20.05.2020

Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria
f.to dr.ssa Elena Squarcialupi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO MORI          ANGELO CAPALBO

________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 16-06-2020

        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                ANGELO CAPALBO

_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale 16-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
  ANGELO CAPALBO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005 – CAD)


