
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 11 del Reg. Data 20-05-20

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi, il giorno  venti del mese di
maggio alle ore 18:30,  nella Sala Consiliare
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

CIARDO GIOVANNI P GIULIVI MAURIZIO A
NUTI GIULIANO P SISTI AMBRA P
FRANCIOSA ELIA P SANTI DAMIANO A
SABATINI GIOVANNI P SCHIAROLI ELISA P
BELLUMORE FABIO P SPERANDEI DANIELA P
SANGIOVANNI DANIELE P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   9
In carica n. 11                                      Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-      Verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE         PADULA RITA

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco rappresenta che, in virtù del nuovo regolamento, le aliquote IMU e TASI sono state unificate in unico tributo.

RICHIAMATE:
la Legge di Bilancio 2020 che prevede l’abolizione dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova disciplina relativa
all’Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783;
la propria precedente deliberazione n. 10 del 20/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, avente oggetto: “Approvazione delle Disposizioni regolamentari in materia di
rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre
2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)”.
VISTI:
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge di bilancio 2020) articolo
1, commi 738 e seguenti, in particolare:
il comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D,
calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);
 il comma 748 che prevede l’aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad
abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità
per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all’azzeramento;
 il comma 750 che prevede l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo
0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all’azzeramento;
 il comma 751, che prevede fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo
0,125% (1,25 per mille) o diminuirla sino all’azzeramento. L’esenzione di tale tipologia di
fabbricati con decorrenza 1 gennaio 2022;
 il comma 753 che prevede l’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari
allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o
di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille).
Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);
 il comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota base, con possibilità per i
comuni di aumentarla sino all’1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all’azzeramento;
 il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed 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;
 l’art. 1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), che stabilisce
che i comuni, per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1 comma 19 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, dall’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 172
comma 1 lettera c) del testo unico sull’ordinamento degli enti locali , di cui al Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed il regolamento
IMU, oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020.
 l’art 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 15 bis del Decreto Legge 30
aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale dispone
che a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle
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stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 recante “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31
marzo 2020, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020”.

RILEVATO CHE La legge di Bilancio 2020 individua:
nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota base che può essere aumentata fino al raggiungimento del
limite massimo del 10,6 per mille e diminuita sino all’azzeramento;
nello 0,5% (5,00 per mille) l’aliquota per l’abitazione principale, classificata nelle categorie A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, che può essere aumentata sino allo 0,6% (6 per mille) e diminuita
fino all’azzeramento;
nello 0,1% (1,00 per mille) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale che può essere
ridotta fino all’azzeramento;
nello 0,1% (1,00 per mille) l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che può essere
aumentata sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuita fino all’azzeramento;
nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (di cui la
quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato), che può essere aumentata sino allo
1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille).

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019, nonchè delle specifiche necessità del
Bilancio di Previsione 2020, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare,
per l’anno 2020, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:
- ALIQUOTA 5,0 per mille
(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 9,5 per mille
Immobili iscritti nelle categorie catastali -  D (escluso D/10) A10 - C1 – C3;
- ALIQUOTA 0,5 per mille
(Immobili categoria D/10 ‘immobili produttivi e strumentali agricoli)
- ALIQUOTA 10,5 per mille
(tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
Con voti favorevoli n.9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2020 :
 - ALIQUOTA5,0 per mille
(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 9,5 per mille
Immobili iscritti nelle categorie catastali -  D (escluso D/10) A10 - C1 – C3;
- ALIQUOTA 0,5 per mille
(Immobili categoria D/10 ‘immobili produttivi e strumentali agricoli)
- ALIQUOTA 10,5 per mille
(tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
2. Di dare atto che le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2020 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 767
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della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
3. Di dare atto che le stesse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e
all'apposito Regolamento;
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di Legge relativo al livello massimo del prelievo, in
base al quale le aliquote IMU non devono risultare superiori al 10,6 per mille;
5. Di trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico;
6. Di dichiarare con voti unanimi stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.
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   PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA  Regolarità tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo
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 Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI CIARDO F.to PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 12-06-20

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 12-06-20                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
12-06-20 al 27-06-20, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 29-06-20                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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