
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  29-06-20

==================================================================
Oggetto:  Approvazione  aliquote e detrazioni IMU per l'anno
                 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

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

           L'anno  duemilaventi e questo giorno  ventinove del Mese di giugno alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri.

            All'appello risultano presenti:  

   CASCIANELLI PUBLIO P VENANZI FEDERICA P
BOCCI ERALDO P PASQUALETTI EMILIANO P
CAPRADOSSI ALESSANDRO P BOCCI MARCO P
DE SANTIS ANDREA A BOCCI MICHELE P
CAMINITI SALVATORE
ANTONIO

P BIANCALANA GIOVANNI P

PASQUALETTI MANUEL P

Presenti N.     10
Assenti N.       1

Presiede l'adunanza il Sig. CASCIANELLI PUBLIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale DOTT. D'ESTE ORIOLES ANTONINO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.



Si da atto che entra il Consigliere Biancalana Giovanni (ore 19.05) I consiglieri presenti e votanti sono
n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi 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” – Imposta Municipale Propria -   a decorrere
dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

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;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il 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;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa
agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può
raggiungere il valore dell’1,14% avendo applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle
fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che 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, mediante apposita
deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 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;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, 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 condizioni suddette;
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VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata
allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di
aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che 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, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento
o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755, che 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. 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;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi,
possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, 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;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente 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;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di articolare le aliquote con decorrenza
01/01/2020 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILIARE
CATEGORIE
CATASTALI

ALIQUOTA
      I.M.U.

DETRAZIONE

Abitazione principale di lusso e relative pertinenze
A/1 – A/8 e  A/9
C/2, C/6, C/7

0,5% € 200,00

Alloggi  e pertinenze assegnati dagli Istituti Autonomi
per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.)

Da A/1 a  A/9 1,06% € 200,00

Magazzini C/2, C/6, C/7 0,96
Seconde abitazioni  ed altre unità immobiliari a
disposizione o locate e pertinenze

Da  A/1 a  A/9
C/2, C/6, C/7

1,06%

Uffici e studi privati A/10 1,06%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni,
musei, cappelle, oratori, conventi, magazzini
sotterranei etc.

Da B/1 a B/8 1,06%

Negozi e botteghe C/1 1,06%
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Laboratori artigiani;
Fabbricati e locali  per esercizi sportivi (palestre)  e
stabilimenti di acque curative (termali) senza fini di
lucro

C/3, C/4, C/5 1,06%

Opifici D/1 1,06%
Capannoni e fabbricati industriali e commerciali,
fabbriche,  alberghi, pensioni, teatri, cinema, ospedali
e case di cura  privati, banche palestre e stabilimenti
termali con fini di lucro etc.

Da D/2 a D/9 1,06%

Fabbricati rurali strumentali
D10 o con
annotazione

catastale di ruralità
0,00%

Beni merce 0,00%
Altri fabbricati 1,06%
Terreni agricoli esenti
Aree edificabili

0,86%

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto il  parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Bocci Marco, Bocci Michele e Biancalana Giovanni) espressi
in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU- Imposta Municipale-
Propria,  decorrenti dal 01/01/2020;
di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e vengono-
riportate nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA IMMOBILIARE
CATEGORIE
CATASTALI

ALIQUOTA
      I.M.U.

DETRAZIONE

Abitazione principale di lusso e relative pertinenze
A/1 – A/8 e  A/9
C/2, C/6, C/7

0,5% € 200,00

Alloggi  e pertinenze assegnati dagli Istituti Autonomi
per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.)

Da A/1 a  A/9 1,06% € 200,00

Magazzini C/2, C/6, C/7 0,96
Seconde abitazioni  ed altre unità immobiliari a
disposizione o locate

Da  A/1 a  A/9 1,06%

Uffici e studi privati A/10 1,06%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni,
musei, cappelle, oratori, conventi, magazzini
sotterranei etc.

Da B/1 a B/8 1,06%

Negozi e botteghe C/1 1,06%
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Laboratori artigiani;
Fabbricati e locali  per esercizi sportivi (palestre)  e
stabilimenti di acque curative (termali) senza fini di
lucro

C/3, C/4, C/5 1,06%

Opifici D/1 1,06%
Capannoni e fabbricati industriali e commerciali,
fabbriche,  alberghi, pensioni, teatri, cinema, ospedali
e case di cura  privati, banche palestre e stabilimenti
termali con fini di lucro etc.

Da D/2 a D/9 1,06%

Fabbricati rurali strumentali
D10 o con
annotazione

catastale di ruralità
0,00%

Beni merce 0,00%
Altri fabbricati 1,06%
Terreni agricoli esenti
Aree edificabili

0,86%

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo-
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre,  con apposita votazione, di cui favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Bocci Marco, Bocci Michele e
Biancalana Giovanni)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
===============================================

Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 01-06-2020                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F/to:   CASCIANELLI PUBLIO

===================================================================
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Data, 01-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                        F/to:  Contrucci Sabrina
===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
            IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO
F/to CASCIANELLI PUBLIO                         F/to  DOTT. D'ESTE ORIOLES ANTONINO
===================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-07-20

           IL SEGRETARIO
Lì , 02-07-20                                                        F/to   DOTT. D'ESTE ORIOLES

ANTONINO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-20
al 17-07-20.
Lì , 18-07-20                                                                        IL SEGRETARIO

     F/to:  DOTT. D'ESTE ORIOLES ANTONINO
===================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;-
per decorrenza dei termini-

Data 13-07-20                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                               F/to: DOTT. D'ESTE ORIOLES
ANTONINO
===================================================================

             Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

       Li,  ………………………..                                                        IL SEGRETARIO
                                                                                               DOTT. D'ESTE ORIOLES

ANTONINO
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