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Delibera n. 21
Data 25/06/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  NUOVA IMU ANNO 2020 e INTRODUZIONE 
NUOVO TERMINE PER VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 25 giovedì del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Presente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Assente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Assente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.15 e assenti N.2

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 11/06/2020
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE   NUOVA  IMU  ANNO  2020   E 
INTRODUZIONE NUOVO TERMINE PER VERSAMENTO DELLA 
PRIMA RATA IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

 l’art.  1,  commi  738  della  legge  n.  160  del  2019  (  Legge  di  Bilancio  per  l’anno  2020)  
dispone  che  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  sia   disciplinata,  con  novità  rispetto 
all’anno precedente,  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. 17 del 12 marzo 2019 sono state approvate  le 
condizioni applicative dell’ IMU per l’anno 2019. 

VISTO che  con delibera di  Consiglio  Comunale n. 75 del 23 dicembre  2019 erano già   state  
approvate   le  condizioni  applicative  dell’  IMU  per  l’anno  2020,  prima  dell’introduzione  delle 
modifiche normative introdotte  dalla  Legge  n.  160/2019 (  Legge di  Bilancio 2020)  che hanno 
ridisciplinato interamente l’imposta unica comunale, abolendo la TASI e modificando l’IMU.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 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.


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 quale 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:

 il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede la riserva a favore dello Stato del 
gettito  dell’IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO  che dalle  stime  operate  dal  Servizio  Tributi  sulle  basi  imponibili  IMU  il 
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fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 
pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille, con detrazione di € 200;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all’1,5 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota  
pari al  10,6  per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6  per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6  per mille;

8) immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle  condizioni  definite  
negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98 : aliquota pari all’ 8,5 per 
mille.

VISTO l'art.  1,  comma 169, della  Legge n.  296/2006, secondo cui gli  enti  locali  deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio  di  previsione  e  che  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.

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 2,   del D.L. n. 18/2020 ha differito al 31 
luglio  il termine per l’approvazione del bilancio dei Comuni.

VISTO l’articolo 138 del c.d. decreto rilancio ( D.L. n. 34/2020) che ha riallineato la scadenza per  
l’approvazione della Tariffe TARI  e IMU  con il termine di approvazione del bilancio 2020 .

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 74  del  29 maggio 2020 con la quale  si proponeva al 
Consiglio Comunale di disporre, tra le altre, la facoltà di versare la prima rata dell’imposta IMU 
dell’anno 2020, oltre la scadenza ordinaria, fissata  dal comma 762, dell’articolo 1, della Legge n.  
160/2019, al 16 giugno, entro il 16 settembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. 

VISTO:

 il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede la riserva a favore dello Stato del 
gettito  dell’IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento.

 il comma 775  della legge n. 160 del 2019 che prevede la facoltà del Comune di prevedere  
circostanze esimenti o attenuanti rispetto all’applicazione di sanzioni tributarie;

 il comma 777  della legge n. 160 del 2019 che prevede la facoltà del Comune di stabilire  
differimenti dei termini dei versamenti, per situazioni particolari.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.



VISTO il parere favorevole  dell’organo di revisione, espresso in data 17 giugno 2020.

D E L I B E R A

A) Di  approvare  le  seguenti  aliquote  IMU  per  l’anno  2020  (confermando  le  condizioni  già 
applicate nel 2019 e prevedendo le condizioni per  i nuovi casi introdotti dal 2020) :

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:  
aliquota pari al 6,00  per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale  
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all’  1,5  per mille (ipotesi introdotta 
dal comma 751 della legge n. 160/2019 solamente per gli anni 2020 e 2021);

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al  
10,6  per mille;

5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6  per mille;

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

7) immobili  concessi in  locazione a titolo di abitazione principale  alle condizioni definite negli  
accordi  previsti  dall'art.  2,  comma 3  della  legge  n.  431/98  :  aliquota  pari  all’8,5 per  mille. 
L'applicazione  di  tale  aliquota  ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  all'Ufficio  Tributi  di  
apposita autocertificazione entro il 31 dicembre 2020 attestante l'esistenza del contratto e i suoi 
principali  elementi.  Essa  produce  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  salvo  eventuali  
modificazioni,  da comunicare.   Nel caso di contratti  di locazione non coincidenti con l’anno  
solare, l’applicazione dell’aliquota ridotta, si applica a partire dal mese di inizio del contratto  
e/o fino al mese di scadenza.  Ai sensi del comma 760,  dell’articolo 01,  legge 160/2019, per le  
abitazioni locate a canone concordato, rispetto all’aliquota fissata dal Comune, è da applicare la  
riduzione del 25%;

8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

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 recepire la delibera di Giunta Comunale n. 74 del  29 maggio 2020, disponendo che il termine ultimo 
per il versamento della prima rata dell’IMU viene  fissato al 16 settembre  2020 e che i versamenti a titolo 
IMU,  relativi alla prima rata IMU dell’anno 2020, effettuati entro il termine del 16 settembre 2020  siano 
considerati come  effettuati entro il termine di legge e non siano  ad essi applicabili  sanzioni ed interessi  
per ritardato pagamento;

D) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  767  della  legge  n.  160  del  2019,  la  presente  
deliberazione,  per  quanto  concerne  le  aliquote  applicate,   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;

E) di delegare il Responsabile del Settore Entrate Tributarie ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini  
della  pubblicazione  della  presente  delibera  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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F) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.  
Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 18 DEL 11/06/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE  NUOVA IMU ANNO 2020  E 
INTRODUZIONE NUOVO TERMINE PER VERSAMENTO DELLA 
PRIMA RATA IMU ANNO 2020

Data: 11/06/2020 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Presidente  del  Consiglio  comunale  Vittorio  Castagna.  “Riprendiamo dal  punto  n.  6  all’ordine del 
giorno di oggi e precisa che è presente il Dott. Viviani nel caso fossero necessari chiarimenti a questa 
proposta di deliberazione”.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Alessi  su  invito  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  Vittorio 
Castagna legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  Vittorio  Castagna  precisa  che  la  proposta  è  stata  vista  in 
Commissione Consiliare Affari Sociali ed Economici e invita i Consiglieri a porre eventuali domande 
di chiarimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE ALIQUOTE  NUOVA 
IMU ANNO 2020  e   INTRODUZIONE NUOVO TERMINE PER VERSAMENTO DELLA 
PRIMA RATA IMU ANNO 2020”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole sulla proposta espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 17.06.2020, 
verbale n. 9, allegato al presente atto; 

VISTO  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
23.06.2020, verbale n. 7;

Con voti presenti n. 15, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Ferrarini, Toffalini), astenuti n. 1 (Tebaldi), 
espressi per alzata di mano. 
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DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione avente  ad oggetto:  “APPROVAZIONE ALIQUOTE 
NUOVA IMU ANNO 2020  e   INTRODUZIONE NUOVO TERMINE PER VERSAMENTO 
DELLA PRIMA RATA IMU ANNO 2020”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per 
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito; 

Con voti presenti n. 15, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Ferrarini, Toffalini), astenuti n. 1 (Tebaldi), 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06/07/2020
IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.07.2020, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li,  
IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 06/07/2020 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena
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