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Deliberazione n. 24   del  19-12-2019       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI ANNO 2020. 

 

 
 

Addì  diciannove del mese di dicembre dell’anno  
duemiladiciannove alle ore 18:30 nella sala delle adunanze. 
 

 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

 ALGERI THOMAS P RADICI MARINA A 

CONTI STEFANO P TURANI LUCIANA P 

MERLI FABRIZIO P PASINETTI MARIAGRAZIA P 

MARCHETTI MARCO P BIAVA ALESSIO P 

GABBIADINI ELENA P BELOTTI MATTEO P 

VALENTI GUERINO P BIAVA ALESSANDRA P 

ALGERI BARBARA P   
   

ne risultano presenti totale n.  12 e assenti totale n.   1.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore (IMU); 

- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

PRESO ATTO che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU (comma 703); 

 

DATO CHE la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile che si ottiene, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e 

vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B; 

- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5;  

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

- 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale (immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e delle pertinenze 

della stessa (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli 

immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9; 

 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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;  

 l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria 

catastale D spetta allo Stato; 

 l’aliquota di IMU e TASI insieme non può superare l’aliquota dello 0,60 per cento 

per le abitazioni principali e del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili; 

 le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 possono essere concesse in comodato ai parenti entro il 

primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante risieda 
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anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato 

l’immobile concesso in comodato e che il comodante non possieda un altro 

immobile ad uso abitativo in Italia, a parte quello in cui risiede, che non deve 

appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di comodato la base 

imponibile dell’IMU viene ridotta del 50%; 

 è prevista l’assimilazione all’abitazione principale di una sola unità immobiliare 

comunque non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati; 

 c’è anche la riduzione al 75% dell’aliquota prevista per gli immobili locati a 

canone concordato; 

 

STABILITO quindi, per quanto concerne le aliquote IMU per l’anno 2020, di 

determinare: 

- l'aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

(per le categorie A/1, A/8 e A/9); 

- l’aliquota del 0,96 per cento per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;  

- l’aliquota dello 0,76 per  tutti i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D da 

versare direttamente allo Stato; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 

presenti e votanti n. 12; 

favorevoli n. 8;  

contrari n. 4 (Pasinetti Mariagrazia, Biava Alessio, Belotti Matteo e Biava Alessandra);  

A MAGGIORANZA  

 

DELIBERA 

 

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 

anche se materialmente non ritrascritte; 

 

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

2020: 

l'aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

(per le categorie A/1, A/8 e A/9); 

- l’aliquota del 0,96 per cento per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;  

- l’aliquota dello 0,76 per  tutti i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D da 

versare direttamente allo Stato; 

 

3) DI ALLEGARE la presente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020. 

 

CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 

presenti e votanti n. 12; 

favorevoli n. 8; 

contrari n. 4 (Pasinetti Mariagrazia, Biava Alessio, Belotti Matteo e Biava Alessandra); 

astenuti nessuno; 

A MAGGIORANZA 

DELIBERA 
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DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 del D. Lgs. 267/2000 per poter essere allegata al punto successivo riguardante 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020. 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
ING. ALGERI THOMAS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 


