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L’anno  duemilaventi, addì  ventinove, del mese di giugno alle ore 10:00, nell’aula delle adunanze
consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è riunito il
Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus.

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli.
Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori :

Luberto Filippo

Digrazia Silvano Presente Consigliere Abbatangelo Giuseppe Assente Consigliere

Presente Sindaco

Daraio Giuseppe
Antonio

Presente Consigliere

Rielli Giuseppe

Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.   10 - Assenti n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina Ferrenti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 18 del 28-05-2020 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

Presente
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FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Consigliere

DELIBERA N. 20 DEL 29-06-2020

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 28-05-20
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Sileo Maria Teresa Presente Vice
Sindaco
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Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “La nuova IMU (Imposta Municipale propria) -
Determinazione aliquote anno di imposta 2020.”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “La nuova IMU (Imposta
Municipale propria) -Determinazione aliquote anno di imposta 2020.” a firma del Responsabile del
Settore Finanziario di seguito riportata integralmente:

 “

Visto l’art.1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 che dai commi 738 a 783 disciplina la nuova
Imposta Municipale Propria;
Visto il comma 738 della medesima legge che a decorrere dall’anno 2020, dispone l’abolizione

dell’imposta unica comunale di cui all’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, , ad
accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Visti i commi da 748 a 754 ed il comma 760 della legge 160/2019, secondo i quali:
- L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 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;
- 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
 -L’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino

all’anno 2021, 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.
- 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;
-L’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 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;
 -L’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli appena

elencati, 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;
-Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431, l’imposta

determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;
Visto il comma 777 della legge 160/2019, con il quale i Comuni hanno la facoltà di stabilire

differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
Visto il comma 779 della legge 160/2019,  secondo il quale per l’anno 2020, i comuni, in deroga

all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’art.53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n.388, e all’art.172, comma 1 lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di



ALIQUOTA

Immobile iscritti in categoria D 10,6 per mille

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
Vista la Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale

conduce  a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma
756 della legge 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della deliberazione di approvazione
delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito,
in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge
22.12.2011, n.214;
Vista la circolare n.1/DF del 18.03.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il comma 780 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 con il quale sono state espressamente

abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la
disciplina dell’IMU prevista dalla legge n.160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI
contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n.147 del 2013;
Considerato che la disciplina dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di

continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 02.05.2016 avente ad oggetto: IMU

(Imposta Municipale Propria) – “Aliquote per l’anno 2016” confermate sino all’anno di imposta
2019;
CONSIDERATO che si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina,

sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio
e della gestione finanziaria;

VISTO lo Statuto dell'ente;
VISTO il T.U. n. 267/2000;

propone

Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020 come segue:1.

Fabbricati rurali strumentali

Altri fabbricati e aree edificabili  compresi  immobili locati 10,6 per mille

1 per mille

TIPOLOGIA

Abitazione principale solo A/1-A/8-A/9 e relative
pertinenze

 Stabilire che per l’anno 2020 la detrazione per abitazione principale e le relative pertinenze2.
nella misura di legge pari ad euro 200 (solo categorie A/1, A/8, A/9); la detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica;

Dare atto che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota pari al 7,6 per mille3.

Beni merce 1 per mille

3

4 per mille



Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

TIPOLOGIA

Abitazione principale solo A/1-A/8-A/9 e relative
pertinenze

4 per mille

ALIQUOTA

4

è riservata allo Stato, il 3 per mille quota Comune;
Di dare atto che l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a4.

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, sarà
prevista dal nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.

Dare atto che la nuova IMU non prevede l’assimilazione per abitazione principale per l’unità5.
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;

Di dare atto che si applicano le riduzioni della base imponibile previste dall’art.747 della6.
L.160/2019;

Di dare atto che, a causa dell'emergenza Covid-19, i contribuenti che si dovessero trovare in7.
difficoltà possono pagare la quota IMU spettante al Comune entro il 31 luglio 2020, senza
applicazione di sanzioni ed interessi. Questa possibilità non riguarda la quota IMU a favore dello
Stato dovuta per i fabbricati di categoria D, che dovrà continuare ad essere versata entro la scadenza
fissata dalla legge per la prima rata(16.06.2020) , salvo differimento del termine stabilito da norma
statale;

Di dare atto che nella determinazione dell’aliquote si è tenuto presente l’esigenza di equilibrio8.
economico e finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra
disposti rispettano tale equilibrio;

”

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Porsia e Bochicchio), astenuti 0, su consiglieri presenti 10,
espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta;

DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020 come segue:



Immobile iscritti in categoria D 10,6 per mille

Beni merce

DI STABILIRE, altresì, che per l’anno 2020 la detrazione per abitazione principale e le relative
pertinenze nella misura di legge è pari ad € 200,00 (solo categorie A/1, A/8, A/9) e che la detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli
Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

DI DARE ATTO:

- che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo
Stato, il 3 per mille quota Comune;

- che l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare 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, sarà prevista dal nuovo
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.

- che la nuova IMU non prevede l’assimilazione per abitazione principale per l’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;

- che si applicano le riduzioni della base imponibile previste dall’art.747 della L.160/2019;

- che, a causa dell'emergenza Covid-19, i contribuenti che si dovessero trovare in difficoltà possono
pagare la quota IMU spettante al Comune entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed
interessi. Questa possibilità non riguarda la quota IMU a favore dello Stato dovuta per i fabbricati di
categoria D, che dovrà continuare ad essere versata entro la scadenza fissata dalla legge per la prima
rata(16.06.2020), salvo differimento del termine stabilito da norma statale;

- che nella determinazione delle aliquote si è tenuto presente l’esigenza di equilibrio economico e
finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio;

DI DISPORRE che, a cura del Responsabile del Settore Finanziario, la presente deliberazione sia
inviata al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n.
360, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque

1 per mille

Altri fabbricati e aree edificabili  compresi  immobili locati

5

10,6 per mille
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entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Porsia e Bochicchio), astenuti 0, su consiglieri presenti 10,
espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Copia conforme all’originale

IL Segretario Comunale
* Dott.ssa Angelina Ferrenti

Grassano, 02-07-2020

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL Segretario Comunale
                     F.to  Giuseppe Rielli                                           F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia
della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione
di 15 giorni consecutivi dal02-07-2020 al 17-07-2020 (Art. 124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 747

Grassano, 02-07-2020

L’ADDETTO ALL’ALBO IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to  Innocenzo Bonomo F.to  Giovanna Cornacchia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

È dichiarata esecutiva il giorno 29-06-2020
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)-

Grassano, 02-07-2020
 Il Responsabile

 F.to  Giovanna Cornacchia
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