
 
 
 

           C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

PROVINCIA DI MASSA CARRARA  

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  21   DEL 2 6.06.2020 
 
 
 OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO  2020. 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00,  nella 
sede comunale, convocato in seduta pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
 
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  Toni Amerigo 
X  Vannini Alessandro 
X  Vannini Claudia 
 X Bernardi Franco 
 X Griva Valentina 

X  Tacchini Sara 
X  Borrini Maria Gabriella 
X  Vasoli Valeria 
X   Bianchi Davide  
X  Cinquanta Amedea 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott. Carlo Consolandi                

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 

 
 
 
 



 
Illustra il Sindaco  
 
Le decisioni del Governo in merito alla Tasi hanno determinato la necessità di accorpare i costi 
relativi alla tassa nell'Imu. 
 
Tecnicamente quindi le entrate relative, nello scorso bilancio, alla Tasi e all'Imu, saranno adesso 
accorpate nell'Imu, ma non cambierà il gettito. 
 
I cittadini quindi non pagheranno alcun onere in più, ma solo in modalità diversa quanto già l'anno 
scorso pagavano.   
 
A seguito di modifiche normativa da parte del Governo viene istituita l’aliquota IMU per i 
proprietari pensionati di immobili residenti all’estero nella misura minima del 0,46%: un'aliquota 
minima. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU e l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 
che reca disposizioni relative all’applicazione di detta imposta; 
 
VISTA la Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’imposta unica comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, 
TASI e TARI; 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2019 n° 160 che prevede l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, 
dell’Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) 
e dell’IMU che è disciplinata  dai commi da 739 a 783; 
 
DATO ATTO  che la legge sopra citata prevede 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. 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare e per le relative pertinenze si detraggono, fino a   
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae   
tale destinazione;  
 
- 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, e' pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono solo ridurla fino all'azzeramento.  
 
- 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, e' 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 dalla  impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione  e  non siano in   
ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.  
 
- L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  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. Sono però esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina  
delimitate  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  
 
 
- Per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale “D” l'aliquota di base e' pari  
allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' 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. 
 
 
 
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753,  
l'aliquota di  base  e'  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.  
 
 
- 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  all'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 possibilita' di variazione in 
aumento. 
 
- A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga  all'articolo 52  del  decreto  legislativo  15  
dicembre  1997,  n.  446,  possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della   
Legge 160/2019 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del   
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in   
vigore della  presente  legge,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si   
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di    
quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque adottato. In ogni  caso,  anche  se  non  si  
intenda  diversificare  le aliquote rispetto a quelle  indicate  ai commi  da  748  a  755,  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. La delibera approvata senza il  prospetto  non e' 
idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 
756 sono  stabilite  le  modalita'  di elaborazione e di successiva  trasmissione  al  Dipartimento  
delle finanze del Ministero dell'economia e  delle finanze  del  prospetto delle aliquote.  
 



 
VISTO l’art 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell’art 53 
della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef,…. e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO  il comma 779 della L. 160/2019 il quale prevede che: “ Per l'anno 2020, i comuni, in  
deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1, lettera c), del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
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.  Dette  deliberazioni,  anche  se   approvate   successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.  
 
 
VISTO  il comma 767 dell’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 il quale prevede che: “ Le aliquote e  i  
regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  
internet  del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il  28  
ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  
prospetto  delle aliquote di cui al 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.  In  caso  di  mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  
iregolamenti vigenti nell'anno precedente.  
 
DATO ATTO PERO’ CHE , il dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 
18/02/2020, ha precisato che l’obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote 
dell’IMU tramite l’apposita applicazione disponibile su portale del federalismo fiscale, che consente 
di elaborare il prospetto delle aliquote, scatta solo dal 2021; 
 
 
DATO INOLTRE ATTO CHE  ricadendo il Comune di Tresana in aree montane o di  collina  
delimitate  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei  criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata   nel 
supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i terreni agricoli 
sono esenti dall’imposta; 
 
RILEVATO CHE  con Legge 24 Aprile 2020 N. 27, di conversione del D.L. 18/2020 del è stato 
differito al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nell’art. 1, comma 156, della citata Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
 
VISTA  la proria precedente deliberazione N. 7 del 27/02/2019 di approvazione aliquote per l’anno 
2019; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 / 2000; 
 
CON  voti:  favorevoli n° 6, n°  3 astenuti ( Vasoli –Bianchi - Cinquanta ) 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI STABILIRE , per l’anno 2020, le seguenti aliquote, per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria: 
- Abitazione principale (esclusivamente Cat. catastali A/1, A/8 e A/9, 
   assimilate e relative pertinenze che restano soggette al tributo con Detrazione 
   €. 200,00) :  …………………………………………………………...........      aliquota    0,50% 
 - Altri immobili:  ..............................................................................................     aliquota    1,00% 
- Fabbricati non di pertinenza, di categoria C/2: ................................................    aliquota    0,75% 
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
  dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
   già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
   usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
   d’uso” e immobili utilizzati come sede di circoli ricreativi senza scopo 
  di lucro, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività:  .............          aliquota     0,46% 
- Immobili di Cat. D e fabbricati scritture contabili con quota riservata allo 
  Stato pari allo 0,76%  …………………………….………………………..        aliquota     1,00% 
- Aree fabbricabili  ………………………………………………………….         aliquota     1,00% 
 
 
- Fabbricati rurali strumentali ……………………………………………....                 Esenti 
- Terreni Agricoli  …………………………………………………………..                 Esenti 
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,  
  fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …                 Esenti 
 
 
2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide anche per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 
169, della L.296/2006; 
 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, giusto art. 172, 1° comma, lett.e) del D.Lgs. 
18.08.2000, costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 
 
6. DI DARE ATTO CHE , secondo quanto previsto dalla risoluzione del Dipartimento delle 
Finanze del 18 Febbraio 2020, n. 1/DF, per l’anno 2020, per la trasmissione delle aliquote e dei 
regolamenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  continueranno ad applicarsi i termini e le 
modalità previsti dall’art. 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 . 
 
 
 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di  dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento,  con separata  
votazione:  favorevoli n° 6, n°  3 astenuti ( Vasoli –Bianchi - Cinquanta ) 



 
 
                                                                  DELIBERA 

 
di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 
267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000: 
 
Parere di regolarità tecnica   X   contabile   X   
 
FAVOREVOLE   X                                                      �  CONTRARIO  
 
Tresana, lì       26.06.2020                              Il Responsabile del Servizio               
                             D.ssa Lorenza FOLLONI 
 

                                                                                                                                                                   



Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale 
                  Matteo Mastrini                                                                  Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
 
 
 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Tresana, lì   10.07.2020 
  
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                                         Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
ATTESTA  

- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    10.07.2020        
  al   25.07.2020    come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 □ è stata comunicata, in data                   ai signori capigruppo consiliari così come prescritto                                   
    dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.        
    18.08.2000 n. 267 in data 26.06.2020; 
 
  □  decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267).      
 
Tresana, lì   25.07.2020 
                                                                                                             Il Segretario comunale    
                         Dott.  Carlo Consolandi 

 


