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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 66 del  23/12/2019

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L’anno  2019 , il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione  STRAORDINARIA   ed  in  seduta   PUBBLICA  di   PRIMA  
CONVOCAZIONE  il Consiglio Comunale.
All'appello risultano

Cognome e Nome Carica Presente/Assente
Franceschini Fabio  Sindaco  Presente 
Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Presente 
Simonini Paolo  Consigliere  Presente 
Poppi Federico  Consigliere  Presente 
Grani Valentina  Consigliere  Assente 
Campana Veronica  Consigliere  Presente 
Donnini Alessandro  Consigliere  Presente 
Pelloni Daniela  Consigliere  Presente 
Costi Alessandro  Consigliere  Presente 
Paltrinieri Barbara  Consigliere  Presente 
Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente 
Montorsi Silvia  Consigliere  Presente 
Fiorentini Lorenzo  Consigliere  Presente 
Boni Daniele  Consigliere  Assente 
Chemelli Lucas  Consigliere  Assente 
Neva Cristina  Consigliere  Assente 
Nocetti Cristiana  Consigliere  Assente 

Presenti: 12     Assenti: 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,  il  Signor  Donnini  Alessandro nella sua qualità  Consigliere  assume la 
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.

Vengono nominati scrutatori i Signori : FIORENTINI LORENZO  PALTRINIERI BARBARA  PELLONI DANIELA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G., entra il Consigliere Nocetti Cristiana. Il 
numero dei presenti sale a 13.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.3) posto in O.d.G., esce il Consigliere Nocetti Cristiana. Il  
numero dei presenti scende a 12.
Si dà atto che dopo la votazione del punto n.3) posto in O.d.G., rientra il Consigliere Nocetti Cristiana. Il  
numero dei presenti sale a 13.

VERBALE N. 66 DEL 23/12/2019

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L’ANNO 2020.

Responsabile  del  Servizio  Interessato:  Dott.ssa  Emanuela  Tombari  –  Settore  servizi  finanziari  ed 
economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale  
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.  
214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto  
l’istituzione  dell’Imposta  Unica  Municipale,  della  quale  l’Imposta  Municipale  Propria  costituisce  la 
componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 
dicembre  2015 n.  208  (Legge  di  Stabilità  2016)  ai  sensi  del  quale  “…  È  istituita  l'imposta  unica  
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e  
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore  
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel  
tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e  
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  
a carico dell'utilizzatore”;

Visti sia il D.lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti 
cui  espressamente  rinvia  il  suindicato  Decreto  Legge  n.  201/2011 convertito  con modificazioni  dalla 
Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che  
reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate  
anche tributarie;

Rilevato che l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamato l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che dispone:
“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”;



Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 
lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i  
regolamenti  dell'imposta municipale  propria  devono essere  inviati  esclusivamente per  via  telematica,  
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione  
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle  
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle  
deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14  
marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno  
precedente.  Il  versamento  della  seconda  rata  di  cui  al  medesimo  articolo  9  è  eseguito,  a  saldo  
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è  
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso  
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per  
l'anno precedente ...”;

Richiamato il vigente Testo Unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2018;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 90 del 19/12/2017 con la quale sono state confermate le  
aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 
1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato 
dall’art.  1,  comma 42,  lett.  a)  della  Legge 11 dicembre  2016 n.  232 (Legge  di  Bilancio 2017) nella  
seguente misura:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale e relat ive pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Aliquota per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione principale 10 per mille

Constatato che per l’anno 2019, a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 della legge n. 296, le  
aliquote e le detrazioni si intendono prorogate non avendo l’ente disposto diversamente;

Analizzato lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge l’esigenza di reperire risorse al  
fine di garantire l’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2020-2022 dell’ente, che risente:
- del taglio ai trasferimenti statali come il Fondo di solidarietà comunale (FSC) per ristoro minor gettito 
IMU-TASI, 
- delle maggiori spese relative ai servizi in gestione all’Unione “Terre di Castelli” e all’Azienda di servizi 
di pubblici Servizi (ASP) Terre di Castelli - G. Gasparini, 
- della flessione negli accertamenti per recupero evasione, in relazione alla consistente attività espletata 
negli anni precedenti,
- della riduzione della base ordinaria dell’IMU dovuta alla crisi economica che ha colpito diverse aziende 
e imprese del territorio;
e che possono essere in parte superati attraverso la c.d. leva fiscale;

Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, al fine di 
conseguire l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del bilancio, modificare le 
aliquote e le detrazioni come di seguito riportato:
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Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale e relat ive pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Aliquota per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione principale 10,6 per mille

Quantificato il maggior gettito derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2020 in circa €. 250.000,00, al netto delle trattenute a titolo di quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, 
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Testo unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie;

Si  registrano  gli  interventi  del  Presidente  del  Consiglio  Alessandro  Donnini,  del  Sindaco  Fabio 
Franceschini, dell’Assesore Paolo Simonini e dei Consiglieri: Poppi Federico (capogruppo Castelvetro  
Futuro  Comune),  Fiorentini  Lorenzo  (capogruppo  Lega  Salvini  Premier),  Campana Veronica  (gruppo 
Castelvetro Futuro Comune),  Nocetti Cristiana (capogruppo Centro destra per Castelvetro).

Tutti  gli  interventi  di  cui  sopra sono riportati  integralmente nella  registrazione audio della seduta del 
23/12/2020,  registrazione  che  è  tenuta  agli  atti  presso  l’ufficio  Segreteria  Generale  del  Comune  di 
Castelvetro di  Modena ai  sensi  dell’art.  2 del “Regolamento per le  riprese audio-video dei lavori  del 
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari 
permanenti”.

Con voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Fiorentini Lorenzo, Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0 

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2020, le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale e relat ive pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Aliquota per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione principale 10,6 per mille

2. Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. Di  dare  quindi  atto  che le  aliquote  e  le  detrazioni  per  l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno 
effetto dal 1° gennaio 2020;



4. Di  stimare  il  maggior  gettito  complessivo  dell’Imposta  Municipale  Propria  per  l’anno  2020 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate in circa €. 250.000,00, al netto delle 
trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. Di  trasmettere  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  –  Dipartimento  delle  finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

***

 Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente 
atto  ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Fiorentini Lorenzo, Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0 

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Donnini  Alessandro Dott.ssa Ivonne Bertoni

Atto firmato digitalmente  Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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