
 
COMUNE DI MEDOLE 

N. 17 REGISTRO DELIBERE                                                                                        DATA    22-05-2020        ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale        ORA  12:00  

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE. 

 

MORANDI MAURO P  ALDROVANDI ERMANNA P 

VIVALDINI LUCA P  STEFANONI ANTONIO P 

BALLISTA RINO GIOVANNI P  CAIOLA FRANCA P 

BELLOTTI ALESSIA P  RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA P 

LILLONI LAURA P  VERGNA SILVANA P 

BUSI STEFANO P  BESCHI LAURA A 

PESCI FABIO P    

 

Totale Presenti n.   12  Totale Assenti n.    1 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro 

 

VERBALE: 

Il Sindaco introduce il quinto punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) 

disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 

del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 

Atteso che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell’art. 1, ha ridefinito una nuova 

disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra l’altro, 

l’unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI); 

Preso atto che, con propria deliberazione n. 16 in data odierna ha adottato un nuovo Regolamento per 

l’applicazione di detto tributo, finalizzato all’applicazione delle modifiche applicate alla normativa in 

materia; 

Visto quanto disposto dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27.12.2019, con riguardo alle 

misure d’aliquote ivi stabilite ed alle possibilità di modificazione delle stesse; 

Ritenuto, pertanto, di determinare, per l’anno 2020, le aliquote per detta imposta, nell’intento di 

perseguire la sostanziale conferma di quelle vigenti nell’anno 2019 tenuto conto dell’unificazione 

intervenuta tra IMU e TASI, e con il presupposto di mantenere l’invarianza del gettito previsto, 

secondo la seguente declinazione: 

 

 aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; l’aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o 

regolamento all’abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:  

0,60 per cento, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 

del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.2.1994: 

0,10 per cento; 

 aliquota per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra: 

1,06 per cento; 

 terreni agricoli  

0.90 per cento; 

 aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati 

0,16 per cento; 

 

Tenuto conto sia delle previsioni dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 

2001) che del comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che dispongono che 



i regolamenti e le in materia di entrate locali e le relative delibere tariffarie debbano essere approvati 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, sia di quelle del comma 779 della citata L. 

160/2019 ove, per il solo anno 2020, si fissa il termine di approvazione delle delibere concernenti 

aliquote e regolamenti al 30 giugno 2020; 

Visto il comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relativa all’imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 

dell’anno di riferimento; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

 

1- DI DETERMINARE, per l’anno 2020, le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale 

Propria nelle seguenti misure: 

 

 aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; l’aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o 

regolamento all’abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:  

0,60 per cento, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 

del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.2.1994: 

0,10 per cento; 

 aliquota per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra: 

1,06 per cento; 

 terreni agricoli  

0.90 per cento; 

 aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati 

0,16 per cento; 

 

2- DI PROVVEDERE alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi nei 

modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole  

LI,  20-05-2020                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO:  Lorenza Marcheggiani      
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 

LI,   20-05-2020                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  Paola Giubelli 
 

 

    IL SINDACO 

      MAURO MORANDI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 

                                                        

 

N.R.P.                                                                      RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal                 

Lì             



 

IL MESSO COMUNALE 

 Carmela D'Argenio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 

 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il             

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 


