
 
 

COMUNE DI TOVO SANT'AGATA
Provincia di Sondrio

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

DELIBERAZIONE N.8
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.
 
 
L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso la Casa comunale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
  

Componente Presente Assente

PRUNERI GIAMBATTISTA X

OMODEI GIUSEPPE X

BESSEGHINI FEDERICO X

ROSSATTI ALEX x
ANDREOLA MARCELLA X

ARDEMAGNI FRANCESCO X

DELLA BOSCA EMANUELA X

GIFFALINI FABRIZIO X

PINI MATTIA X

 
 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PAOLA LICINIA PICCO (art. 97 D. Leg.vo 267/2000 e
s.m.i.).
 
Il sig. GIAMBATTISTA PRUNERI, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all'ordine del giorno.

 

 
 



 
 

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 previsto per il 31 luglio 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:
 

ü   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;

 
ü   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;

 
ü   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;

 
ü   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;



 
ü   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 dal 2013, 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 perentorio del 14 ottobre di ogni anno al fine della loro
efficacia;
 
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 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs.18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese dai n. 8 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;

 
 
 
  

 



IMU 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 dell’art. 1, comma 740 della
Legge 27.12.2019, n. 160.
 
Sono esclusi dall’esenzione:
 i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1(abitazioni signorili), A/8
(abitazioni in ville), A/9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).

 

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)

4,00‰
con detrazione di € 200,00

 
prevista dall’art.1 comma 748 della
legge 27.12.2019, n. 160.

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale compresi i D10 1,00‰
 
ai sensi dell’art. 1, comma 750 della
Legge 27.12.2019, n. 160.

 

Fabbricati classificati D2 Esente
Esenzioni dall’IMU per il settore
turistico (Art. 184 Decreto Rilancio
Italia approvato il 13.05.2020) Si
prevede l’abolizione del versamento
della prima rata dell'IMU, quota-
Stato e quota Comune in scadenza alla
data del 16 giugno 2020 per i
possessori di immobili classificati
nella categoria catastale D/2, vale a
dire gli immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate, a
condizione che i possessori degli
stessi siano anche gestori delle
attività ivi svolte.

 

Abitazione concessa in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la
occupano quale abitazione principale
 

Viene applicata la riduzione del 50%
sulla base imponibile IMU, fatta
eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9, sulla
base dei seguenti requisiti:
 

-      il comodante deve risiedere
nello stesso Comune;
-      il comodante non deve
possedere altri immobili ad uso



abitativo –  (Risoluzione
Ministero Finanze n. 1/DF del
17.02.2016) in Italia ad eccezione
della propria abitazione di
residenza (nello stesso Comune),
non classificata in A/1, A8, A/9);
-      il contratto di comodato deve
essere registrato all’Agenzia delle
Entrate e copia di esso dovrà
essere consegnato all’Ufficio
tributi del Comune.

 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7).

Esente
 

Per equiparazione ad abitazione
principale ai sensi dell’art. 1, comma
741 lett. 6) della Legge 27.12.2019, n.
160.

 

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

Esente
Ai sensi art. 1 comma 751, della Legge
27.12.2019, n. 160.

 

Immobili appartenenti alla categoria D 10,00‰
   

Tutti gli altri immobili
- Altri fabbricati
- Aree fabbricabili

                          
8,60‰

 
Terreni agricoli
 
 

Esente
in quanto questo Comune è ricompreso
nell’elenco di cui alla Circolare 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14
giugno 1993.

 

 
 
DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU per l’anno 2020 è effettuato in due rate con 
scadenza:
-                   16    GIUGNO
-                   16    DICEMBRE

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

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile IMU per gli
adempimenti di competenza.

 
CON SUCCESSIVA votazione espressi nelle forme di legge, dovendo rispettare i previsti termini per
l’approvazione dei documenti programmatici di cui agli artt.162 e segg. del T.U., la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
 
 



 
 

 
Deliberazione n. 8 del 25-06-2020

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
GIAMBATTISTA PRUNERI PAOLA LICINIA PICCO

 
 

 
 
[ ] 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
PAOLA LICINIA PICCO

 

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


