
 
 
 
 

COMUNE DI APRICA  

Provincia di Sondrio 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 10 DEL 29-05-2020 
 
 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 

PER L'ANNO 2020 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 17:00, nella sede del Comune di  
Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il  
Consiglio Comunale in sessione straordinaria-urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

Componente Presente Assente  Componente Presente  Assente 
        

CORVI DARIO X   AMBROSINI MATTEO X   
        

BALSARINI MARCO X   MUTI ELISA X   
        

NEGRI ANDREA X   MORASCHINELLI SIMONA X   
        

DAMIANI ALESSANDRO X   DAMIANI SIRO LUIGI X   
        

NEGRI FRANCO X   CORVI BERNARDO   X 
        

BARIO ANGELICA  X      
        

 

 

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.  
Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale 

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 
160, “Legge di bilancio”, a decorrere dall’anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in 
materia di IMU, prevedendo l’abolizione della IUC, ad eccezione a delle disposizioni sulla tassa 
rifiuti TARI; 

 
CONSTATATO che per l’anno 2020 i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 
172, comma1, lettera c), del Tulps di cu al Decreto Legislativo n. 267/2000, 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; 

 
VISTO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: “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 la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova 

disciplina in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2020 ed in particolare si 
richiamano i commi relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili: 

 
✓ art. 1 comma 748 – l’aliquota di base per l’abitazione principale classificato nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9 e 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; 

 
✓ art. 1 comma 750 – l’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, 
è pari all’ 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento; 

 
✓ art.1 comma 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, è 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 e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti 
dall’IMU; 

 



✓ art.1 comma 753 – 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 limite dello 0,76 per cento; 

 
✓ art.1 comma 754 – 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 di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’ 1,06 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento. 
 
VISTO l’art.177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “In considerazione degli effetti 

connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 
dicembre 2019, n.160 relativi a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale 
D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitata; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione di IMU e TASI;  

 
CONSIDERATO i contenuti della Legge di stabilità n.160/2019 art.1 commi 738 al 783; 

 
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla nuova 

determinazione delle aliquote IMU in coerenza con quanto disposto dai commi 738 al 783 art. 1 L. 
160/2019;  
 

VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2020;  
 

RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l’esercizio finanziario 2020, di 
proporre al consiglio comunale l'approvazione per l'anno 2020 delle aliquote dell'imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato;  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del Servizio Tributi-Commercio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità contabile; 

 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 



2. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) per l’anno 2020; 
 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2020 

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)  

Esente 
ai sensi art.1 comma 741 della Legge 27 dicembre 
2019, n.160  
Sono esclusi dall’esenzione: 
gli immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9 

Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e 
pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 
  

5 per mille  
Con detrazione di euro 200,00  
ai sensi art.1 comma 748 della Legge 27 dicembre 
2019, n.160  
 

Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti 
all’estero (AIRE) GIA’ pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

9,4 per mille  
non è più equiparabile ad abitazione principale in 
seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 
2020 

Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti 
all’estero NON pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

9,4 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 
agricola, cat. D/10 

Esente  
ai sensi art.1 comma 750 della Legge 27 dicembre 
2019, n.160  
 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

2,5 per mille 
ai sensi art.1 comma 741 della Legge 27 dicembre 
2019, n.160  
 

Immobili appartenenti alla categoria D/2 (alberghi 
e pensioni) 

8,4 per mille   
ai sensi art.1 comma 741 della Legge 27 dicembre 
2019, n.160  

Immobili appartenenti alla categoria C/1 alle 
seguenti condizioni: 

- l’immobile è affittato per almeno 8 mesi 
all’anno; copia del contratto di locazione 
dovrà essere presentata all’ufficio tributi; 

 
- l’attività è svolta direttamente dal 

proprietario e/o famigliari per almeno 8 mesi 
all’anno. 

 

 
 
8,4 per mille   
 
 
 
8,4 per mille   
 

Altri fabbricati  9,4 per mille  

Aree fabbricabili  9,4 per mille  

 



 
3. DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU per l’anno 2020 è effettuato in due rate con  

scadenza: 

− 16    GIUGNO  

− 16    DICEMBRE  
 

4. DI DARE ATTO che la delibera di Consiglio di approvazione delle aliquote, sarà inviata al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni di legge;  

 
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio  

Economico Finanziario e al Funzionario Responsabile IMU; 
 

INDI 

 

su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 9 

consiglieri presenti e votanti, dovendo rispettare i previsti termini per l’approvazione dei documenti 

programmatici di cui agli artt.162 e segg. del T.U.,  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. DARIO CORVI                                             DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO 
________________________________________________________________________________  
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 



 
 
 

 

COMUNE DI APRICA 
 

Provincia di Sondrio 
 
 
 

 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2020 
 

********** 

 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio TRIBUTI - COMMERCIO, formula il proprio parere 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 

Eventuali note o prescrizioni: 

 

Aprica, 27-05-2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PICCO PAOLA LICINIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 27-05-2020 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 



 
 
 

 

COMUNE DI APRICA 
 

Provincia di Sondrio 
 
 
 

 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2020 
 

********** 

 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO, 

formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento. 
 

Eventuali note o prescrizioni: 

 

Aprica, 27-05-2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CORVI CRISTINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 27-05-2020 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 



 
 
 
 

COMUNE DI APRICA 
 

Provincia di Sondrio 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 29-05-2020, avente ad oggetto ESAME ED 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2020, pubblicata all’albo 

pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2020 al 20-06-2020 ai 

sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 

18.06.2009, n. 69. 
 

 

Aprica, 09-06-2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PICCO PAOLA LICINIA 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 


