
COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  20del 28/04/2020 Nr. Rep. ____________

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, ANNO 2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRANDINI LUCA SINDACO Presente
NEGRO PAOLO consigliere comunale Presente
SAMAIN EDOARDO consigliere comunale Presente
GALAVOTTI LETIZIA consigliere comunale Presente
GIUBERTONI PAOLA Vice Sindaco Presente
MENOZZI MARIKA consigliere comunale Presente
PEDRAZZOLI KATIA consigliere comunale Ass. giust.
PITOCCHI ELENA consigliere comunale Presente
BAUTTI MATTEO consigliere comunale Presente
GATTI EMILIANO consigliere comunale Presente
GILIOLI PAOLO consigliere comunale Presente
COBELLINI GIANNI consigliere comunale Presente
BIGNARDI ELENA consigliere comunale Ass. giust.
Presenti n. 11 Assenti n.2 

Assiste all’adunanza  il  Sig. CARAPEZZI  MARCO nella sua qualità di  segretario comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   -  

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
 STEFANINI ALDO
 FERRARI MARCO



APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, ANNO 2020

Seduta tenutasi in modalità video-conferenza a causa dell'emergenza COVID-19, con utilizzo della
piattaforma LifeSize messa a disposizione da Lepida.

Sindaco e Segretario in sede.
I restanti Consiglieri e Assessori collegati in remoto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 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.

 VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/03/2014 sono state approvate
per l’anno 2014, e confermate tacitamente fino al 2019, le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER.
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a
pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
registrazione del contratto;  
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con
comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto
lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a
pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
concessione in comodato;   
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004;
6) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi
da quelli di cui ai precedenti punti.

 VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2016 è stata approvata per
l’anno 2016, e confermata tacitamente fino all’anno 2019 la seguente aliquota TASI:

1) Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.



 CONSIDERATO CHE  la legge n. 160 del 2019 dispone:
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 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;

al comma 754 che 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 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 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 che senza il prospetto 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.

 VISTO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi
il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.500.000,00, al netto
della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 531.873,41, e che tale importo è
stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n. 74 del 17
dicembre 2019.

 CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel
2019, fatta eccezione per l’aliquota pario allo 0,76 per cento prevista per i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n.
99 del 2004, dato che tale aliquota aveva la funzione di agevolare le società agricole, che sono
imprenditori agricoli professionali non iscritti alla previdenza agricola, ma non più necessaria a
seguito del chiarimento disposto dall’art. 16-ter del Dl n. 34 del 2019, con il quale si è precisato che
le società agricole accedono a tutte le agevolazioni previste per i coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli professionali persone fisiche, sicché al pari di quest’ultimi anche i terreni agricoli posseduti
e condotti dalle società agricole di cui al citato D.lgs. n. 99 del 2004 sono esenti da IMU.

 VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  27.04.2020 dalla
Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Bilancio;

 VISTO:
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.
Francesco Sgueglia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

 RELAZIONA il Sindaco che evidenzia che per il Comune di Concordia, così come del resto
era stato anticipato in sede di presentazione del Dup, vengono ancora una volta confermate le
precedenti aliquote. Dal 2014, ricorda il Sindaco, l’Amministrazione non è mai intervenuta in
aumento su nessun tributo.  Non solo ma con il presente provvedimento, a seguito del chiarimento



operato dalla legge n. 34 del 2019, viene recepita l’esenzione IMU per i terreni posseduti e lavorati
dagli imprenditori agricoli; detta esenzione decorre dall’anno 2020.

 CONSIGLIERI presenti e votanti n. 11;

 CON voto favorevole unanime reso in forma palese;

D E L I B E R A

A) le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER.
3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione,
a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
registrazione del contratto;  
4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse
con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione,
a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
concessione in comodato;
5) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
6) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557;
7) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

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.



D E L I B E RA   A L T R E S I’

Di dichiarare, con successiva e separata votazione avente esito favorevole all'unanimità, reso per
alzata di mano, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, visto
che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 20 del  28/04/2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il segretario comunale
F.to  PRANDINI  LUCA F.to CARAPEZZI  MARCO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00. 

Concordia s/S lì, , 06-05-2020 Il segretario comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
16-05-2020

Concordia s/S lì, , 16-05-2020 Il segretario comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO


