COMUNE DI CASTELGERUNDO
PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 16 del 26/06/2020
ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 , nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Il Presidente del Consiglio Comunale Carmen Razzetti il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
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RAZZETTI CARMEN
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FERRARI LUIGI
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Totale Assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori: .
Partecipa il il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto
dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 o A/9 e loro pertinenze;
Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
Considerato che la Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone all’art. 1:
✓ comma 741 statuisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree
edificabili ed i terreni agricoli;
✓ comma 742 stabilisce che il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque,
Ente impositore in relazione alla nuova IMU;
✓ comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille,
con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”,
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto
applicato con la vecchia IMU. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili,
l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo
Stato, mentre 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;
✓ comma 748 fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento;
✓ comma 750 stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con
facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;
✓ comma 751 fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (beni merce), così qualificati fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con
possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino
all’azzeramento. Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al
2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle suddette condizioni;
✓ comma 752 consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata
nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino
all’azzeramento;
✓ comma 754 stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e
diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni
la possibilità di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;
✓ comma 755 disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26
dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del
Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per
cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n.
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147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno
2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015. Negli anni
successivi, I Comuni possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità
di variazione in aumento;
comma 756 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
comma 757 stabilisce che, qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a
quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve
essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che
consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia. Al riguardo la
Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione
del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno
d’imposta 2021;
comma 767 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento
purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Detta pubblicazione
prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato 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, ad eccezione
dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote
della nuova IMU nella misura “base”;
comma 777 ripristina la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.
consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato
in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale,
esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Stante la possibilità
di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a
misure alquanto contenute;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 dicembre 2019 che, per l’anno 2020, ha
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020,
nonché il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che all’art.107 comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2020 anche ai fini della
contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti
di legge;
Dato atto che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, i
Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, all'articolo 53,
comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del
T.U.E.L., di cui al Decreto Lgs. 18.08.2000, 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 31 luglio 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.
Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono 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 ad uso strumentale

0,10%

0,25%

0,00%

"beni merce"

0,76%

1,06%

0,00%

terreni agricoli

0,86%

1,06%

0,76%

fabbricati gruppo "D"

0,86%

1,06%

0,00%

altri immobili

Evidenziato che questo Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con atto C.C. n. 7
del 15.04.2020 e che comunque rimane confermata la possibilità dell’Ente di approvare le
tariffe, aliquote ed i regolamenti entro il termine del 31.07.2020 previsto dalla normativa
vigente, apportando le eventuali variazioni al bilancio;
Acquisiti:
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett.
b) della Legge 07.12.2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come
modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le suddette aliquote della “nuova” IMU, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
ALIQUOTA

TIPOLOGIA DI IMMOBILI

0,5 %

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di una pertinenza per ogni categoria catastale indicata
anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
(comma 748-749)
€. 200,00 detrazione per l’abitazione principale rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (comma 749)
fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750)

0,1%

0,1%

0,90%

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati BENI MERCE (comma 751)
terreni agricoli (comma 752)

0,90%

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
categoria D/10 (comma 753)

0,90%

altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (comma 754)

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 27.12.2019, 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 Fi scale
e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote
e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale
l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella
misura “base”.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, dichiara immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Del Consiglio Comunale
Carmen Razzetti

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
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