
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  

14 

OGGETTO  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020           

 

 

 
Il giorno trenta mese luglio  anno duemilaventi alle ore 18,15 nella sala delle adunanze del 

Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.   9 e assenti n.   2 

 

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI P 

ZANI MASSIMILIANO P 

ANGELLA CLAUDIO A 

FILIPPI GIULIANA P 

ROMITI LAURA P 

TONARELLI  LUCIANO P 

PANTO' LAURA P 

BARELLA SILVIA P 

LUCCHETTI FEDERICO P 

DRAGHI ANDREA A 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata 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.; 

- con deliberazione di G.C. 16 giugno 2020, n. 32 con cui sono stati 
approvati gli indirizzi per l’applicazione della nuova I.M.U. in relazione 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare l’esenzione da 
interessi e sanzioni per il tardivo pagamento della prima rata I.M.U., 
se versata comunque entro il 30 settembre p.v.; 

 
VISTO CHE: 
- con precedente deliberazione di C.C. 5 settembre 2014, n. 23 

venivano approvate, per l’anno 2014, le seguenti aliquote I.M.U.: 
a. aliquota del 9 per mille per  le aree edificabili ed i fabbricati; 
b. aliquota 7,6 per mille per i fabbricati con categoria catastale C1 

possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per 
la propria attività d’impresa ovvero locate per la medesima 
finalità, in condizione di regolarità fiscale con riguardo ai tributi 
locali; 

c. aliquota 4 per mille per le abitazioni principali; 
- le suddette aliquote sono rimaste confermate anche per  tutti gli anni 

successivi al 2014, sino in ultimo al 2019 con  delibera di Consiglio 
Comunale n. 6 del 15.03.2019; 

- con precedente deliberazione di C.C. 5 settembre 2014, n.24 veniva 
approvata la tassazione TASI sulla sola abitazione principale (il cui 
gettito ammontava a Euro 109.401,26) e successivamente è stata 
abolita e ristorata dallo Stato, ad eccezione di quelle abitazioni 
principali classificate nelle categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9” e 
relative pertinenze; 

 
CONSIDERATO CHE l’art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. dispone: 
- 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 sia pari allo 0,5 per cento ed i Comuni, con deliberazione 
del consiglio comunale, possa aumentarla di 0,1 punti percentuali o 
diminuirla fino al completo azzeramento; 
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- 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, sia pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possano solo 
ridurla fino al completo 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, sia pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possano aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o diminuirla fino al completo azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli sia pari allo 
0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possano aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 
completo 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, possano 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 ed i Comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, possano aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 
al completo azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli 
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa 
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 
779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, 
possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per 
cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in 
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 
confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni 
successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 
RICHIAMATA la Legge n. 160/2019 e s.m.i., in particolare i seguenti commi: 
- comma 756, che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per 

i Comuni di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 
alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 
giugno 2020; 

- comma 757, 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 
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parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la 
delibera è priva di efficacia; 

 
DATO ATTO CHE il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
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. 
 
STABILITO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire 
l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal 
gettito I.M.U. un importo pari ad euro 560.000,00, al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 129.895,09. 
 
RILEVATO CHE dalle stime operate dal Servizio Economico-Finanziario, sulle 
basi imponibili I.M.U., il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 
soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote, che nei fatti confermano 
quelle in vigore: 
 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali “A/1”, “A/8” e 

“A/9” e relative pertinenze:  aliquota pari al 5,75 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale:      

      aliquota azzerata; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati:     aliquota azzerata; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10:    aliquota pari al 9,00 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:   

      aliquota pari al 9 per mille; 

6) fabbricati con categoria catastale C1 possedute da soggetti che le 

utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d’impresa 

ovvero locate per la medesima finalità, in condizione di regolarità 

fiscale con riguardo ai tributi locali:       

      aliquota ridotta al 7,6 per mille; 

7) terreni agricoli: esenti, in ragione del fatto che l’Ente è classificato 

come Comune Montano; 

8) aree fabbricabili:    aliquota pari al 9 per mille; 

 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri 
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favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, così come espressi dal competente Responsabile di Servizio, 
dott.ssa Gaia Angella. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei 
modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
- di prendere atto degli indirizzi espressi con Deliberazione di G.C. 16 

giugno 2020, n. 32 e qui confermarli ossia l’esenzione da interessi e 
sanzioni per il tardivo pagamento della prima rata I.M.U., se versata 
comunque entro il 30 settembre p.v.; 

1. di approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote I.M.U., nella stesse 
misure di quelle già in vigore anche per gli anni precedenti: 
a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali “A/1”, 

“A/8” e “A/9” e relative pertinenze:  aliquota pari al 5,75 

per mille; 

b) fabbricati rurali ad uso strumentale:      

      aliquota azzerata; 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati:     aliquota azzerata; 

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10:    aliquota pari al 9,00 per 

mille; 

e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:   

      aliquota pari al 9 per mille; 

f) fabbricati con categoria catastale C1 possedute da soggetti che le 

utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d’impresa 

ovvero locate per la medesima finalità, in condizione di regolarità 

fiscale con riguardo ai tributi locali:       

      aliquota ridotta al 7,6 per mille; 

g) terreni agricoli: esenti, in ragione del fatto che l’Ente è classificato 

come Comune Montano; 

h) aree fabbricabili:    aliquota pari al 9 per mille; 

2. di dare atto che la presente deliberazione ha decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 
296/2006 e s.m.i.; 

3. di trasmettere, nei termini di legge e per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.; 

4. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione e nell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”; 
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5. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in 
essere tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

 
Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e 
separata votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con voti 
unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge. 
 

DELIBERA 
 

6. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 
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Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 
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