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MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2020.

 13 Nr. Progr.

20/07/2020Data

 2 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 21:10 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL'ARA IVAN S

BALDO ANDREA S

CHINARELLO ELISA S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY S

DILAVANZO CINZIA S

GHEZA MARIA CRISTINA N

GIOSO MAURIZIA S

MARCHIORI ENRICO S

SILVESTRI FILIPPO S

COSTA ANDREA S

PAVARIN LUCA S

STIEVANO MATTIA N

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 2

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

GHEZA MARIA CRISTINA, STIEVANO MATTIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. GIANLUIGI ROSSETTI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: MARCHIORI ENRICO, BALDO ANDREA, GIOSO MAURIZIA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMP OSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 
dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 
e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721); 

 
ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC), tutte novità di carattere 
obbligatorio che non richiedono attività regolamentare da parte del Comune, e che in particolare per 
l’IMU riguardano la concessione di immobili in comodato d’uso gratuito e la modifica della 
tassazione dei terreni agricoli, per i quali dal 2016 non è più dovuta l’imposta, nel caso di possesso 
e conduzione degli stessi da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali inscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 
VISTO che con legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) è previsto che con 
decorrenza dal 2020, sia abolito l’art. 1, comma 639, che istituiva la I.U.C., ad esclusione delle 
disposizioni relative alla TA.RI. (tassa sui rifiuti) e l’introduzione della “nuova IMU” con 
l’unificazione di IMU e TA.SI., con aliquota di base fissata al 8,60 per mille e mantenendo il limite 
massimo del 10,60 per mille; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/04/2019, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2019; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 107, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’ art. 138 del 
d.l. 19/05/2020, n. 34, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 al 31/07/2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25/06/2020, di approvazione dello schema 
di bilancio 2020-2022, con la quale si propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote 
e della detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2020, le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria, come applicate nel 2019, con la precisazione che accorpando ora l’IMU l’ex TA.SI., 
avviene l’accorpamento anche delle aliquote che erano vigenti nel 2019 per l’ex imposta, ora 
soppressa, nei seguenti valori: 
 

a. 0,90% per il regime ordinario dell’imposta; 
b. 0,50% per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6, C/7; 

c. 0,10% per gli immobili rurali ad uso strumentale; 
d. 0,80% per i terreni agricoli non esenti; 

 
RICHIAMATO l’art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 (decreto crescita), convertito con la legge n. 58/2019 
che modifica l’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 in materia di “modalità e termini di 
pubblicazione e di regimi di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate 
ributarie degli enti locali”; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale n. 2/DF del 22/11/2019, la quale stabilisce anche per l’IMU il 
termine del 28 ottobre di ogni anno, per la pubblicazione e l’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 
competente; 
  
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del    17.7.2020; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

9 voti favorevoli 1 astenuto (Dilavanzo) 
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D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come segue: 

 
− aliquota per il regime ordinario dell’imposta:  0,90%; 
− aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6, C/7:   0,50% 

− aliquota per gli immobili rurali ad uso strumentale:  0,10% 
− aliquota per i terreni agricoli non esenti:   0,80% 

 
2) di confermare l’aliquota già in vigore per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, 

della L. 228/2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, 
dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta allo 0,90%, di 
cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 
228/2012 e lo 0,14% è la quota di competenza comunale;  

 
3) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 1, comma 749, della 

legge n. 160/2019; 
 
4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 
15, del d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 (decreto crescita), 
convertito con la legge n. 58/2019; 

 

CON la seguente votazione, resa nelle forme di legge: 9 voti favorevoli 1 astenuto (Dilavanzo) 

 
 

D E L I B E R A  
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Stocco Roberto

Stocco Roberto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI14/07/2020

14/07/2020

 13Delibera nr. 20/07/2020Data Delibera 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 
2020.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 IVAN DALL'ARA DOTT. GIANLUIGI ROSSETTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

 STEFANIA MALAGUGINI

L' ADDETTO

Io sottoscritto Addetto attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del 
Comune in data ________________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 
________________________.

Ceregnano, ________________________

N. ___________________ registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 20/07/2020, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIANLUIGI ROSSETTI

E' stata _____________________________________________________________________


