
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Atto n. 13                             Seduta del 30 maggio 2020  
 
 

 
Oggetto: Modifica   ed   integrazione   della  deliberazione  consiliare  n.  4  del  3.03.2020,  relativa 
               all’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale unica (i. m. u.) per l’anno 2020. 
 

 
 

L’anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di maggio, alle ore 10.20, nella 
Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge. 
 
 Seduta ordinaria, aperta al pubblico, con facoltà per i sigg. Consiglieri, alla luce della 
particolare situazione emergenziale, di partecipare con modalità “da remoto”. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 9 consiglieri, come segue: 
 

1-CRESTI  STEFANO    (da remoto) 
2-DEL ZONZO VALERIO  
3-GIALLI  SERENA 

 4-MENCHETTI PAOLO         (da remoto) 
            5-RENZINI  ROBERTO   (da remoto)  
 6-SCARPELLI MATTEO 

7-SICURANZA JURI              (da remoto) 
            8-CARTOCCI MARCELLO 
            9-MOSCONI  PAOLO 
 
 Sono assenti n. 3 consiglieri, come segue: 
 

1-SEGONI  ALESSIO 
2-FERRACANI MATTEO           
3-INNOCENTI DAVID 

 
 
 
 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Ferrari Renato. 
 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 

- dal Responsabile ad interim dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica 
e contabile; 

 
 Richiamate le proprie deliberazioni, precedentemente adottate nel corso della presente 
seduta: 
 

- n. 11, con la quale questo Consesso, sulla base delle motivazioni nella stessa dettagliate, ha 
proceduto a revocare il proprio atto deliberativo n. 3, adottato nella seduta del 3 marzo u. s. e 
relativo all’incongrua disciplina della ta. s. i. (tassa sui servizi indivisibili), oggetto di abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, giusto quanto disposto dall’art. 1, commi 738 e seguenti, legge 
27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020); 

 
- n. 12, con cui, anche a seguito della correlata abrogazione (nell’ambito della i. u. c. - 

imposta unica comunale), anche della componente i. m. u. - imposta municipale unica, si è 
proceduto ad approvare il nuovo regolamento per l’applicazione di quest’ultima imposta, a valere 
dal 1^ gennaio 2020; 

   
Considerato che, in particolare, l’eliminazione della componente ta. s. i. ha comportato la 

necessità di rimodulare le aliquote i. m. u. (in precedenza approvate con propria deliberazione n. 4 
del 3 marzo u. s.), con particolare riferimento anche a quelle relative agli immobili di lusso 
(categorie “A1”, “A8“ e “A9”), che fino all’esercizio 2019, sono state le uniche ad essere oggetto di 
disciplina ta. s. i. in questo Comune; 

 
Ravvisata, anche sulla scorta di apposita segnalazione (cfr.: nota p. e. c. del 29 aprile u. s., 

acquisita agli atti in pari data, prot. n. 3743), del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Direzione generale della fiscalità locale, la necessità di procedere all’adozione di provvedimento 
modificativo del proprio, menzionato atto deliberativo n. 4/’20, con cui si stabilivano, con 
riferimento all’anno 2020, le aliquote e le detrazioni dell’imposta in questione; 
 

Visti: 
 

 - il comma 776 dell’art. 1, citata legge n. 160/’19, che dispone, fra l’altro, la conferma in 
capo agli Enti locali, della potestà regolamentare relativa all’imposta di cui trattasi (già sancita 
dall’art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446), con possibilità di esercitarla entro i limiti imposti dalle 
lettere da “a” ad “e” dello stesso comma; 

 
- l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone, in generale, che gli Enti 

locali deliberino 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; 

 
 - il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, con cui il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, veniva una prima volta procrastinato al 31 marzo, 
poi (a seguito dello stato emergenziale conseguente all’epidemia da “Corona Virus Disease 19” - 
CoViD-19”), ulteriormente fissato, prima al 30 aprile (giusto decreto del Ministero dell’Interno del 
28.02.2020), poi al 31 maggio (giusto art. 107, d. l. 17.03.2020, n. 18 - c. d. “Cura Italia”) ed infine, 



in sede di conversione del predetto decreto “Cura Italia”, al 31 luglio p. v., data cui risulta, 
conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche quello utile, oltre 
che per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali, anche per apportare 
eventuali modifiche ai vigenti testi regolamentari in tema di imposte e tributi di pertinenza comunale; 

 
- il comma 767 dell’art. 1, legge n. 160/’19, recante la disciplina per la pubblicazione delle 

deliberazioni tariffarie e regolamentari nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 
 

 Evidenziato come in virtù del comma 752 dell’art. 1, citata legge n. 160/’19, sia stato 
confermato il principio della possibile esenzione dall’imposta dei terreni agricoli, a suo tempo 
contenuto nella circolare Ministero Finanze n. 9 del 14.06.1993 e ripristinato dall’art. 1, comma 
13^, legge 28.12.2015 n. 208 (c. d. legge di stabilità 2016); 

 
Esaminata l’allegata proposta, redatta il 19 maggio u. s. dal responsabile del procedimento 

nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, con la quale si invita questo Consesso ad 
approvare, a valere per l’anno 2020, le modifiche all’impianto delle aliquote dell’i. m. u. come di 
seguito riportato: 

 
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: …………………………………………………………………………………. 6,00‰;  
- fabbricati rurali ad uso strumentale: ……………………………………………... 0,00‰;  
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ……..………… 1,80‰; 
- fabbricati adibiti ad attività commerciali o artigianali di cui alle categorie  

catastali C/1, C/3, C/4, C/5, fabbricati adibiti ad uffici e studi privati di cui alla 
categoria catastale A/10, fabbricati generici di cui alla categoria catastale B e 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): ……... 8,40‰;  

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: …………………………. 10,60‰; 
- terreni agricoli: …………………………………………………………………… 0,00‰; 

  - aree fabbricabili: ………………………………………………………………... 10,60‰, 
 
dando atto della misura (€. 200,00), della detrazione prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze, nei casi di cui al comma 749 dell’art. 1, legge n. 160/’19; 
 

con conferma della detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, in €. 
200,00; 

 
Dato atto dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 239, comma 1^, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000 

n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “o”, d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato 
con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere (favorevole), dell’Organo di revisione 
economico - finanziaria; 

 
Sentita la breve illustrazione in ordine al tema in discussione, da parte dell’assessore 

competente per materia, sig.ra Gialli S., la quale dà contestualmente atto dell’esito (favorevole a 
maggioranza dei presenti), del relativo esame effettuato (fra gli altri), dalla competente 
Commissione consiliare permanente, giusto quanto evincibile dal verbale n. 2 (in atti), del 23 
maggio u. s.; 

 
Sentito, altresì, l’intervento del consigliere di minoranza, sig. Mosconi P. (il quale dichiara 

di aver sperato che l’attuale situazione di forte difficoltà, determinata dalla pandemia in atto, 
potesse indurre ad una riduzione del carico fiscale soprattutto sulle attività produttive) e la 



successiva replica del Sindaco - Presidente, il quale “ritiene di poter intervenire successivamente 
con misure ad hoc”, così come ribadito anche dall’assessore Gialli; 

 
 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di 
voto; 

 
Alle ore 11.20, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Cartocci M. e Mosconi P.), 

essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese, 
  

D E L I B E R A 
 

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 19 maggio u. s. dal responsabile del 
procedimento nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, in merito a quanto in oggetto; 
 
 2 - di rideterminare, conseguentemente, in riferimento all’anno 2020, le aliquote relative 
all’i. m. u., nella misura che segue: 
 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: …………………………………………………………………………………. 6,00‰;  

- fabbricati rurali ad uso strumentale: ……………………………………………... 0,00‰;  
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ……..………… 1,80‰; 
- fabbricati adibiti ad attività commerciali o artigianali di cui alle categorie  

catastali C/1, C/3, C/4, C/5, fabbricati adibiti ad uffici e studi privati di cui alla 
categoria catastale A/10, fabbricati generici di cui alla categoria catastale B e 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): ……... 8,40‰;  

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: …………………………. 10,60‰; 
- terreni agricoli: …………………………………………………………………… 0,00‰; 

 - aree fabbricabili: ………………………………………………………………... 10,60‰, 
 

3 - di dare atto della misura (€. 200,00), della detrazione prevista per l’abitazione principale 
e relative pertinenze, nei casi previsti dal comma 749 dell’art. 1, legge n. 160/’19; 
 
 4 - di demandare al Responsabile del settore interessato l’espletamento delle procedure e 
degli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 
ritrasmissione in copia dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione generale 
della fiscalità locale, ai sensi di quanto, da ultimo previsto dal comma 767 dell’art. 1, legge n. 
160/’19. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        AL CONSIGLIO COMUNALE 
       ----------------------------------------------- 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA 
CONSILIARE N.4 DEL 3/3/2020 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L’ANNO 2020. 

 
******************************************************************** 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 
n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 
della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 3/03/2020 con cui erano state approvate per 
l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 10,60 per tutti i casi diversi da quelli sottoelencati;  

2) aliquota 4.90 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

3) aliquota 8,40 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
di primo grado ascendenti e discendenti e relative pertinenze 

4) aliquota 8,40 per mille per fabbricati adibiti ad attività commerciali, artigianali, produttive 
e ricettive, classificati nelle categorie catastali appartenenti ai gruppi “C” (ad esclusione 
delle categorie “C2”, “C6” e “C7”) e “D” (ad esclusione della categoria “D10”) nonché 
per i fabbricati classificati nella categoria “A10”; 

5) aliquota 4,60 per i fabbricati classificati “C1”, che soddisfino i criteri di cui all’art.11 bis 
del regolamento in vigore nel 2019; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 30/03/2019 con cui era stata approvata per 
l’anno 2019 l’unica aliquota TASI: 

1) aliquota 1,10 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

 

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 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. 

 

VISTI che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ..00.2020 dalla 
Commissione Consiliare ………………………….., come risulta dal verbale trattenuto agli atti 
d'Ufficio; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Procedimento 
Gionny Chimenti e di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Elisa Ceccherelli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voto/i __________________, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
A) Di modificare le aliquote già approvate con proprio atto n.4 del 3/03/2020 nella seguente 

nuova determinazione: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,80 per 
mille; 

4) fabbricati adibiti ad attività commerciali o artigianali di cui alle categorie catastali 
C/1, C/3, C/4, C/5, fabbricati adibiti ad uffici e studi privati di cui alla categoria 
catastale A/10, fabbricati generici di cui alla categoria catastale B e fabbricati 
classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari 
al 8,40 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

 

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. 



      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        F.to G. Chimenti 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica e contabile. 
 
Lucignano, 19 maggio 2020 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        F.to E. Ceccherelli 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Casini                                                                                    F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                                  del 9 giugno 2020    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 9 giugno 2020 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 09 giugno 2020 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 
 
lì, 09 giugno 2020 
 
         Il Segretario Comunale 
         Ferrari    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


