
 

 

 
                           C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 

Provincia di Rieti 

 

 

 COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 17    del  Reg. 

 
 

Data 12.06.2020        

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (  I.M.U.)  -  

ANNO  2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.          
 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno dodici  del mese di  giugno  alle ore 18.20  nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

 

 Alla    PRIMA convocazione  ORDINARIA di oggi, partecipata 

 

Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI 
 

 

Presente/Assente 

RINALDI CARMINE Presente 

RUGHETTI SIMONE Presente 

ALVISINI MARINO Presente 

DI MARZIO ANGELO GIUSEPPE Presente 

VALENTE ANTONIO Presente 

CREAZZO FEDERICA Presente 

DI FRANCESCANGELO DAVID Assente 

PALADINI TONY Assente 

LUCENTINI FILIPPO Presente 

ALIMONTI FILIBERTO Assente 

SALINI SIMONE Presente 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ing. CARMINE RINALDI 

 

        Assiste il Segretario Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA  

 

Nominati scrutatori i consiglieri       . 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari  il   .  .     prot. N.      0 

Comunicata al Sig. Prefetto il   .  .     prot. N.      0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 18.25 entra il Consigliere Di Francescangelo David; 

Alle ore 18.27 entra il Consigliere Paladini Tony; 

 

PREMESSO che:  

- l’art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 - Legge di Bilancio 2020 

dispone che l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019; 

- l’art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta 

Comunale Unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’ 

I.M.U. e della TA.SI., fermo restando quelle riguardanti la TA.RI.;  

 

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all’articolo 1:  

- 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 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 0,76 per cento; 

- al comma 754, che 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 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 al limite dell'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. 
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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 in assenza del qua le 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.  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29 Marzo 2019, esecutiva 

a termine di Legge ad oggetto : “Determinazione Aliquote e Detrazioni per l’Applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) - Anno 2019”; 

 

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.06.2020 

dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “ Approvazione Schema di 

Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U.);  

 

RITENUTO, ai sensi dell’Art. 1, comma 778 della Legge 160/2019, recepito nell’art.  22 

comma 1 e 2 del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U.)  nominare il 

Funzionario Responsabile del Servizio Area VI - Tributi nel Geom. Giovanni Alimonti al 

quale sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, il 

quale provvederà a sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi at tinenti e conseguenti il 

tributo in argomento; 

 

DATO ATTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi il Comune ha la necessità di reperire, per l’Anno 2020, Euro 406.000,00 dal gettito 

storico  I.M.U. un importo pari ad Euro 314.934,20 al netto della quota di alimentazione 

del FSC; 

 

RITENUTO dover confermare, per l’Anno 2020 le Aliquote e le Detrazioni già in vigore per 

gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018  e  2019 che in considerazione delle stime 

operate dall’ Area VI - Tributi sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell’Ente 

può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti Aliquote:  
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- ALIQUOTA 0,60 per cento 

 per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e 

relative pertinenze; 

 

- ALIQUOTA 1,06 per cento 

 per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “ immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 01 

Gennaio 2014; 
 

- ALIQUOTA 1,06 per cento 

 per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili;  

 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 Esenti poiché Comune in Zona Montana Istat. 

 

- ALIQUOTA 0,25 per cento  FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA. 

 

- ALIQUOTA 0,60 per cento  IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO  

 Per tutti gli immobili, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato; 

 

- DETRAZIONI: 

Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale  A/1 - A/8 - A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Area VI -

Tributi e dal Funzionario Responsabile del Servizio Area III - Contabile, ai sensi dell’Art. 49 

del D. Leg.vo n. 267/2000, s.m.i.; 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di Legge sulla proposta 
dell’Ordine del Giorno così come formulata; 

 
PRESENTI N. 10 - VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI CONTRARI  N. 0; 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

 

2) DI APPROVARE per l’Anno 2020 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.): 
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- ALIQUOTA 0,60 per cento 

 per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e 

relative pertinenze; 

 

- ALIQUOTA 1,06 per cento 

 per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “ immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 01 

Gennaio 2014; 
 

- ALIQUOTA 1,06 per cento 

 per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 Esenti poiché Comune in Zona Montana Istat. 

 

- ALIQUOTA 0,25 per cento  FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA. 

 

- ALIQUOTA 0,60 per cento  IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO  

 Per tutti gli immobili, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato; 

 

- DETRAZIONI: 

Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale  A/1 - A/8 - A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. 

 

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’Art. 1, comma 778 della Legge 160/2019, recepito nell’art.                  

22 comma 1 e 2 del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) il Funzionario 

Responsabile del Servizio Area VI - Tributi nel Geom. Giovanni Alimonti al quale sono 

attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, il quale provvederà a 

sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi attinenti e conseguenti il tributo in argomento;  

 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, 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. 

 

5) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
s.m.i. cha da il seguente esito: 

 
PRESENTI N. 10 -VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI CONTRARI  N. 0; 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO 

Geom. Giovanni ALIMONTI 

 

   

  

  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Ing. Carmine RINALDI           
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 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  

 

dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

      

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio – Area VI - Tributi 

F.to Geom. Giovanni ALIMONTI 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio Ragioneria 

                   F.to  Ing. Carmine Rinaldi 
 

                       

 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to  Ing. CARMINE RINALDI 

 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA 

                

 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il 24.06.2020 

e per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

Data 24.06.2020 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to CIANETTI MARIA 

 

  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno   .  .     

__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 

__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134 comma 3. 

  

       

 

Data ________________ 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA 

  

 

 

 Copia conforme all'originale 

 

 Addì  24.06.2020        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

     

                               CIANETTI MARIA 

 

 


