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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  27-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL IMU 2020
E REGOLAMENTO

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 14:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIETRO REBOLINI Presente SINDACO

CLAUDIA BORRE' Presente CONSIGLIERE

ALBINA GIOVANNA CANTU' Presente CONSIGLIERE

LAURA CHIAPPANO Presente CONSIGLIERE

FABIO DEGLI ANTONI Assente CONSIGLIERE

MAURIZIO MERENI Presente CONSIGLIERE

PAOLO FRANCO MERENI Assente CONSIGLIERE

ROBERTO RIDELLA Assente CONSIGLIERE

FILIPPO TAMBUSSI Assente CONSIGLIERE

SEVERINO TREVISAN Presente CONSIGLIERE

ROBERTO ZUFFI Assente CONSIGLIERE

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.

Assume la presidenza la Sig.ra  PIETRO REBOLINI in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor  ELENA MEZZADRI.
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PARERE:   in ordine alla Regolarità contabile

Data: Il Responsabile del servizio

F.to REBOLINI PIETRO

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica

Data: Il Responsabile del servizio

F.to REBOLINI PIETRO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre
2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019
- Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI”
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l’art. 1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che 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;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), art. 1, commi 738/787,
con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, non è più prevista la possibilità
di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati. Quindi per gli AIRE tutti gli
immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione;

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 (Ministero dell’interno) “Ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020
al 30 aprile 2020” (GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020);

VISTA la successiva proroga di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio
2020;
VISTA la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020, prot. 4897 Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in
materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:



L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE1)
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo
0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può 
aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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'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. 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 finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.

L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di2)
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, è pari allo 0,10 
per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E3)
DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 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.

L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni,4)
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento
o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO5)
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 limite dello 
0,76 per cento.

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai6)
precedenti commi, 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.

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 97)
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli
sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla responsabilità
tecnica e contabile in conformità all’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Con n. _6 _ voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. _6 _ consiglieri presenti, votanti
n. 6__, n. 0 _ astenuti, contrari n. 0   ;



DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento.

di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale2)
Propria “IMU” ANNO 2020:

TIPOLOGIA
ANNO 2020

aliquota per mille

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €. 200,00)

4,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

ESENTI

TERRENI AGRICOLI AREA MONTANA
ESENTI

AREE FABBRICABILI 7,60

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta  (genitori/figli);
occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL
POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 747 LETTERA “C” LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160  E
SMI.

7,60

Fabbricati  categoria D esclusi D5 7,60

Fabbricati  categoria D/5 7,60

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi
da quelli sopra indicati

7,60

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
riduzione di imposta al 75 per cento.

7,60

di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale3)
Propria “IMU” anno 2020:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9a.
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 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.



di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU4)
2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare il presente atto, con separata5)
unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134
del Decreto Leg.vo 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  PIETRO REBOLINI F.to  ELENA MEZZADRI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 27-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ELENA MEZZADRI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ELENA MEZZADRI

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ELENA MEZZADRI


