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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 30/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU: APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 77 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 
NONCHÉ DELLE ALIQUOTE 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:25 
, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.
A norma del Provvedimento del Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad 
oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. 
Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a 
distanza”), in pubblicazione all’Albo Pretorio a far data dal 
29.04.2020, la seduta del Consiglio comunale si è svolta in “modalità 
telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la 
registrazione degli eventi, degli interventi e delle votazioni.
Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale 
dell’Amministrazione comunale sotto la Presidenza del Presidente Ivan 
Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione.
All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: 

Pres. Ass.
FALCHI LORENZO X
MADAU JACOPO X
SACCONI ANTONIO X
FALCHINI IRENE X
PACCHIAROTTI MARA X
MARZOCCHINI MARCO X
MOSCARDI IVAN X
GAMBACORTA GIULIANO X
BARDUCCI ANDREA X
CONTI CRISTINA X
LONGO CATERINA X
STERA AURELIO X
GUARDUCCI ANDREA X
SALVADORI MARCO X
SOLDI MAURIZIO ULIVO X
SASSOLINI SERENA X
ZAMBINI LORENZO X
MARTINI SARA X
CALZOLARI MARCO X
ADAMO MICHELE X
BASSI ALESSIO X
QUERCIOLI MAURIZIO X
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TERZANI SERENA X
RUSSO MARIA FLORA X
TAURIELLO MARIA X
TOTALE 23 2

Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Paola Anzilotta che dà conto che i lavori del Consiglio comunale 
si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo svolgimento 
delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”, approvate 
dal Presidente del C.C. con il Provvedimento n. 1/2020, che qui 
s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e 
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: BARDUCCI ANDREA, LONGO 
CATERINA, RUSSO MARIA FLORA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KAPO DIANA, BICCHI 
SILVIA, GOLINI DONATELLA, SFORZI DAMIANO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede l’abrogazione della 
imposta unica comunale (I.U.C.) a partire dal 01/01/2020 ad eccezione 
della TARI e contestualmente stabilisce che: “l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783”;

TENUTO CONTO della Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 739 a 783 
disciplinanti l’Imposta Municipale Propria ed in particolare il comma 
777 disciplinante il potere regolamentare dei Comuni;

VISTO altresì il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, al quale i suindicati commi rinviano in ordine 
a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare 
l’art. 52 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

VERIFICATO che la nuova normativa IMU innova sostanzialmente la 
precedente disciplina;

RITENUTO pertanto OPPORTUNO approvare un nuovo Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU che entra in vigore dal 01.01.2020;

TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 751, della Legge n. 160 del 27/12/2019 
che stabilisce che “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 alla 
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, sono esenti dall’IMU.”

VERIFICATO che il Comune di Sesto Fiorentino con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2014 aveva istituito a partire 
dall’anno di imposta 2014 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per 
le seguenti fattispecie “Fabbricati sfitti da oltre due anni” ed 
“Immobili accatastati in categoria D5”;

PRESO ATTO che tale maggiorazione è stata riconfermata per gli anni 
successivi con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30-04-2015 per 
l’anno 2015, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 28-
04-2016 per l’anno 2016, Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09-02-
2017 per l’anno 2017, Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30-01-
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2018 per l’anno 2018 e Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 21-12-
2018 per l’anno 2019;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 755, della Legge n. 160 del 27/12/2019 
dispone che “755. 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.”

TENUTO CONTO che è data facoltà ai comuni di poter diversificare le 
aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 
27/12/2019 nei limiti negli stessi indicati;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, al fine di assicurare gli equilibri di 
bilancio:

• rideterminare le aliquote dell’IMU inglobando nelle stesse la 
componente ex-TASI;

• mantenere l’aliquota del 2,5 per mille sugli immobili-merce;
• mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille sui “Fabbricati 

sfitti da oltre due anni” ed “Immobili accatastati in categoria D5” 
portando l’aliquota IMU per tali fattispecie all’11,4 per mille;

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 779, della Legge n. 160 del 27/12/2019 che 
fissa il termine per l’approvazione delle aliquote come segue “779. 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, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27/12/2019 
stabilisce “767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di 
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
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Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il 
comune è 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 i regolamenti vigenti nell’anno 
precedente”;

VISTO l’art. 1, comma 757, della Legge n. 160 del 27/12/2019 “757. 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 è 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 modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto 
delle aliquote”;

VERIFICATO che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 prot. 
4897 il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha specificato che 
“Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla 
luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per 
l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 
756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione 
delle aliquote dell’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 
dicembre 2011, n. 214.”;

TENUTO CONTO che, trattandosi di una nuova imposta nata 
dall’unificazione della precedente IMU con l’abrogata TASI ed al fine di 
mantenere gli equilibri di bilancio, si rende necessario approvare le 
nuove aliquote per l’anno 2020;

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del bilancio è stato 
posticipato al 28 febbraio 2020 con decreto 13 dicembre 2019 (GU Serie 
Generale n.295 del 17-12-2019), prorogato al 30 aprile 2020 con decreto 
28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2020 con l’art. 107 c. 2 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo 
alla G.U. 29/04/2020, n. 110) e nuovamente prorogato al 30/9 in sede di 
conversione del Decreto Rilancio DL 34/2020;
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RICORDATO che il regolamento e le aliquote entrano in vigore il 
01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. 
Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 
174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente Deliberazione è stata 
esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 
27.07.2020;

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così 
come risulta dal resoconto verbale della seduta;

PRESO ATTO dell’intervento dei Sigg.ri M. Tauriello, L. Zambini, M. U. 
Soldi, M. F. Russo, S. Terzani, A. Sacconi, S. Sassolini e L. Falchi, 
così come risulta dal resoconto verbale della seduta; 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Sigg.ri M. Quercioli, L. Zambini, J. 
Madau, M. Tauriello e L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale 
della seduta;

CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per 
appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 23

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito 
Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune)

- Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. 
Tauriello - Forza Italia) 

DELIBERA
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1) di approvare il nuovo testo del “Regolamento per l’Applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.”, predisposto dal Servizio 
Entrate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato A), che entra in vigore a partire dall’anno di 
imposta 2020;

2) di approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote:

2020Aliquote I.M.U.

IMU
Detrazi

one
NB

1) ABITAZIONE PRINCIPALE  per le sole 
abitazioni accatastate in cat. A/1 - A/8 - 
A/9 e relative pertinenze

4,80‰
€ 

200,00

2) ALIQUOTA ORDINARIA (tutte le fattispecie 
non rientranti nei casi particolari)

10,60
‰ -

3) ABITAZIONI e relative pertinenze LOCATE 
con contratto registrato e stipulato ai 
sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
431/98 a condizione che venga fatta 
espressa richiesta da parte del o dei 
proprietari sugli appositi modelli 
predisposti dall’Amministrazione Comunale 
da presentare entro la scadenza per il 
pagamento a saldo dell’anno in cui è 
avvenuta la concessione. Si precisa che 
poiché l’art. 2 comma 4 della legge 
431/1998 limita la possibilità per i 
Comuni di stabilire aliquote agevolate per 
i proprietari che concedono in locazione a 
titolo di abitazione principale immobili 
alle condizioni definite dagli accordi 
stessi, come per gli scorsi anni, è 
possibile ottenere l’agevolazione se, e 
solo se, l’inquilino vi abbia preso la 
residenza anagrafica e vi dimori 
abitualmente. La richiesta si ritiene 
tacitamente rinnovata fino a che ne 
sussistano le condizioni, fermo restando 
l’obbligo di comunicare il venirne meno.

6,00‰

-

v. 
specifiche 
condizioni 

4) FABBRICATI  accatastati in cat. D (ad 
esclusione dei D5 e di quelli sfitti da 
oltre 2 anni) utilizzati dalle imprese

9,60‰

-

di cui 
il 7,6‰ 

a favore 
dello Stato

5) FABBRICATI  accatastati  in cat. D5
11,40

‰
-

di cui 
il 7,6‰ 

a favore 
dello Stato
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6) FABBRICATI accatastati nelle categorie C1 
(Negozi e botteghe), C3 (Laboratori per 
arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali 
per esercizi sportivi senza fine di lucro) 
e C5 (Stabilimenti balneari e di acque 
curative senza fine di lucro) utilizzati 
dalle imprese (ad esclusione di quelli 
sfitti da oltre 2 anni)

8,80‰

-
7) FABBRICATI (di qualunque categoria) SFITTI 

da oltre 2 anni
11,40

‰ -
8) ABITAZIONI (accatastate in una delle 

categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9) che 
non rientrano nelle altre fattispecie

10,20
‰

-
9) ABITAZIONI e relative pertinenze concesse 

in uso gratuito dal proprietario, 
residente nel comune di Sesto Fiorentino, 
a genitori o discendenti in linea retta di 
1° grado, a condizione che il soggetto che 
l’utilizza vi abbia stabilito la propria 
residenza, così come intesa ai fini 
anagrafici, e vi abbia effettiva stabile 
dimora e che ne venga fatta espressa 
richiesta da parte del/dei proprietari 
sugli appositi modelli predisposti dal 
Servizio Entrate, da presentare entro la 
scadenza per il pagamento a saldo 
dell’anno in cui è avvenuta la 
concessione. La concessione in uso 
gratuito si rileva dall’autocertificazione 
presentata dagli interessati ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 che si ritiene tacitamente 
rinnovata fino a che ne sussistano le 
condizioni, fermo restando l’obbligo di 
comunicare il venirne meno. In caso di 
decesso del parente di primo grado, 
l’agevolazione di cui sopra può applicarsi 
anche ai parenti di secondo grado 
discendenti in linea retta.

7,60‰

-

v. 
specifiche 
condizioni

10
)

BENI MERCE (fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita qualunque sia la categoria di 
accatastamento, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso 
locati); 

2,50‰

11
) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ESENT
I
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3) di ribadire che le aliquote ridotte di cui ai punti 3) e 9) della 
tabella sopraindicata sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito 
di presentazione delle autocertificazioni sopra specificate, pena la non 
ammissibilità dell’agevolazione stessa;

4) di prendere atto che sia il Regolamento per l’applicazione dell’IMU 
sia le aliquote entrano in vigore il 01/01/2020;

5) di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare 
telematicamente, entro il 14 ottobre, la presente deliberazione 
comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet del 
Ministero delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 1, comma 767, 
della Legge n. 160 del 27/12/2019

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa 
singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 23

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito 
Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune)

- Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. 
Tauriello - Forza Italia) 

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ivan Moscardi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


