
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 

 
OGGETTO: 

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 
160).           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di agosto alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala 

delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, 

si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 

con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Giust. 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Para Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

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



A seguito di trattazione da parte dell’Assessore Climaci in forma congiunta col punto che precede 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 

VISTA la delibera n. 109 del 27/12/2019 con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote e 

detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo comunale sui servizi indivisibili 

(TASI) già approvate per l’anno 2019, la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 160 del 

27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha abrogato la TASI a far data dal 01/01/2020, deve essere 

oggetto di revisione; 

DATO ATTO: 

 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 è stato differito al 31/03/2020;  

 che con decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 il suddetto termine scadente il 

31/03/2020 è stato differito al 30/04/2020 e successivamente differito al 31/05/2020 dall’art. 107 

del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

 l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid –19”, che ha infine differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, è stato abrogato dall’art. 138 del D.L. 

34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, concernente  “allineamento termini 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del 

bilancio di previsione” il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali; 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 

disciplina dell’IMU; 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, 

direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 

dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di 

accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi 

immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 



VISTO INOLTRE l’art. 177 comma 1 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 

2020, il quale ha introdotto il seguente dispositivo: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza 

sanitaria da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  è  dovuta  la  prima   rata dell'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: …b) immobili 

rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  

della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi 

soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a 

condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate” 

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, 

comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando 

pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. 

n. 160/2019. 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020; 

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 

Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare, come segue, le aliquote 

IMU e TASI confermate per l’anno 2020 con la deliberazione del C.C. n. 109 del 27/12/2019, a seguito 

dell’abolizione a norma del comma 639 art. 1 della L. 160/2019, dell'imposta unica comunale (IUC), e 

della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ai commi da 739 a 783, in base ai margini di 

manovra consentiti dalle vigenti normative: 

comma L. 160/2019 Comune di 

Boves - 2020 

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

0,6% 

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

0,1% 

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, e' 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, 

finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 

0,0% 



752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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. 

0,95% 

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 

0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 

limite dello 0,76 per cento. 

1,06% 

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 

l'aliquota di base e' 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. 

1,06% 

 

Aree edificabili: 0,76% 

Aliquota per: 

- le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello 

stesso Comune, che si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza 

di figli minori; 

- per immobili storici ed inagibili.   

1,06%, con riduzione 

del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per fabbricati locati a canone concordato (come da denuncia I.M.U.) 1,06% ridotta al 75% 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 

l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.  

 in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta 

l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”. 

VISTI: 

 l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno”.  

 

 L’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che ha abrogato il comma 779 dell’art. 1, L. n. 27 dicembre 

2019 n. 160, allineando i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 



ACQUISITI il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 

174/2012. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

Con votazione UNANIME E FAVOREVOLE resa da n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. Di modificare, come segue, le aliquote le aliquote IMU, dato atto dell’intervenuta abrogazione 

della TASI, a seguito dell’abolizione, a norma del comma 639 art. 1 della L. 160/2019, dell'imposta unica 

comunale (IUC), e della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ai commi da 739 a 783: 

comma L. 160/2019 Comune di Boves - 

2020 

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

0,6% 

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

0,1% 

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, e' 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, 

finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 

0,0% 

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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. 

0,95% 

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 

0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 

limite dello 0,76 per cento. 

1,06% 

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 

l'aliquota di base e' 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. 

1,06% 

 

Aree edificabili: 0,76% 



Aliquota per: 

- le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello 

stesso Comune, che si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 

presenza di figli minori; 

- per immobili storici ed inagibili.   

1,06%, con riduzione 

del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per fabbricati locati a canone concordato (come da denuncia I.M.U.) 1,06% ridotta al 75% 

 

3. Di dare atto che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è 

dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. In sede di prima applicazione dell'imposta novellata dalla L. 160/2019, la prima rata da 

corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento 

della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al punto precedente; 

4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni, come sopra espresse, decorreranno dal 1° gennaio 2020 

e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della 

Legge 160/2019; 

6. di procedere alla pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del novellato 

“Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” contestualmente alla pubblicazione della presente, 

votata quale immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, stante l’urgenza di rendere note le 

modifiche. 

 

************************************** 

Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 
 
     
 

 
 


