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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà “A porte chiuse” ai sensi dell’Ordinanza congiunta Ministero Salute e 
Regione del 23.02.2020, del Decreto n. 498 del 24.02.2020 di Regione Lombardia e dei successivi 
chiarimenti all’ordinanza. Ai fini di trasparenza amministrativa l’odierna seduta verrà, comunque, ripresa e 
trasmessa in diretta streaming audio-video sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE SUP. Dott. Alesio Massimiliano.

Accertata la validità dell'adunanza il  SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento il Consigliere Comunale delegato Emanuela Landena come da allegato “B”, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Mario Angelo Andrini: “Segnalo che occorre alzare il tono della voce. Coloro che ci ascoltano da remoto non 

sentono i nostri interventi”. 

Paolo Franceschini: “Siamo in presenza di aumenti ai tributi. Voteremo contro”. 

 PREMESSO che: 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020-2022 – ha abolito a decorrere 

dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 

147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 prevede l’istituzione della nuova imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

- a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, 

norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 

giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto 

seguente: 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «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» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2020 avente per oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE "IUC" ANNO 2020 COMPONENTE IMU E TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”, con la quale il Consiglio 

Comunale determinava le aliquote I.M.U e T.A.S.I. per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03.04.2020 avente per oggetto “MISURE 

STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A FAVORE DELLA CITTADINANZA 

IN MERITO ALLA SOSPENSIONE, FINO AL 30.06.2020, DI SCADENZE INERENTI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI ED 

ENTRATE PATRIMONIALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.” 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/06/2020 avente per oggetto “CONVALIDA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  39 DEL 03.04.2020 AVENTE AD OGGETTO: "MISURE 

STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A FAVORE DELLA CITTADINANZA 

IN MERITO ALLA SOSPENSIONE, FINO AL 30.06.2020, DI SCADENZE INERENTI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI ED 

ENTRATE PATRIMONIALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE"; 

 

DATO ATTO che: 



- con deliberazione di Consiglio Comunale, approvata in data odierna, il Comune di Sergnano, ai 

sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15.11.1997 n. 446 e dell’articolo, ha approvato il Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (NUOVA I.M.U.); 

- ai fini della determinazione del tributo è necessario approvare le aliquote della NUOVA IMU per 

l’anno 2020 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 come di 

seguito riportato: “755. 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 all'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.”;  

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale 

viene chiarito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all’applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto 

disposto dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene 

altresì precisato che per l’anno 2020, e comunque fino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la 

trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante 

semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall’art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, 

conv. con L. n. 214/2011; 

CONSIDERATO che la legge n. 160/2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone: 

 all’articolo 1, 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; 

 all’articolo 1, 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;  

 all’articolo 1, 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; 

 all’articolo 1, 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; 

 all’articolo 1, 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; 



� all’articolo 1, 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; 

� all’articolo 1, 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; 

VISTO il comma 756 della legge n. 160/2019 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 (a tutt’oggi non 

ancora emanato); 

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di dover stabilire per le diverse tipologie di 

immobili le aliquote e le detrazioni della nuova IMU per l’anno 2020 come meglio specificato dal prospetto 

allegato (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO altresì opportuno prorogare senza interessi o sanzioni eventualmente derivanti il pagamento 

dell’acconto IMU 2020 dal 16.06.2020 al 30.09.2020, al fine di supportare la cittadinanza a causa delle 

difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

RICHIAMATE: 

¬ Deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 06.03.2020 avente per oggetto “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) – periodo 2020.2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) Nota 

di aggiornamento e recepimento” esecutiva ai sensi di legge; 

¬ Deliberazione di Consiglio Comunale n°20 del 06.03.2020 avente per oggetto “Approvazione 

Bilancio di previsione triennio 2020.2022” esecutiva ai sensi di legge; 

¬ Deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 11.03.2020 avente per oggetto “Approvazione e 

assegnazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – anno 2020 –parte finanziario” esecutiva ai 

sensi di legge; 

¬ Deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 03.04.2020 avente per oggetto “Sospensione in via 

straordinaria del P.E.G. 2020 approvato con Delibera di Giunta Comunale n°31 del 11.03.2020 e 

definizione delle procedure contabili conseguenti per la gestione del Bilancio Comunale.” 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267; 

Effettuata la votazione, presenti n. 11 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, con voti contrari n. 2 (Mario 

Angelo Andrini, Paolo Franceschini), astenuti n.0, favorevoli n.9, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A  

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate; 



 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019, con riferimento all’esercizio 

finanziario 2020, le aliquote e le relative detrazioni della NUOVA IMU, come meglio indicate nell’ 

Allegato A; 

 

2. DI PROROGARE il termine del pagamento dell’acconto IMU 2020 dal 16.06.2020 fino al 30.09.2020, 

senza interessi o sanzioni eventualmente derivanti, confermando, nel contempo, la scadenza del 

saldo IMU 2020 al 16.12.2020; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art 53 

della Legge 388/2000 e dell’art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34;  

 

4. DI PROCEDERE alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 e come indicato dalla 

Risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020; 

 

Successivamente effettuata con separata votazione, al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività 

all'attività del Comune di Sergnano, presenti n. 11 Consiglieri e votanti n. 11 Consiglieri, con voti contrari n.2 

(Mario Angelo Andrini, Paolo Franceschini), astenuti n. 0, favorevoli n. 9, espressi in forma palese, delibera di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 

18.08.2000 n. 267 

 
********* 

 



TIPOLOGIA
ANNO 2020                

aliquota per mille
NOTE

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE

CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE 

NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2,C/6,C/7

3,5                                   

detrazione € 200,00

La detrazione di €200,00 per abitazione principale viene rapportata 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 per le 

unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/- A/8-A/9;

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (cat. D/10 o di cui all’art. 

9 comma 3-bis del D.L. 557/1993) 
1,00

BENI MERCI - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (FINO ALL'ANNO 2021)
1,00 I fabbricati devono mantenere la destinazione indicata e non essere locati

Abitazione concessa in COMODATO ai parenti in linea retta entro il 

primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 

principale; Per l’agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) 

occorre Contratto di Comodato registrato ed il possesso dei requisiti 

previsti all’articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 

2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodante possieda una sola 

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente 

lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest'ultimo in presenza di figli minori.

10,60

TERRENI AGRICOLI Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 

coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 

1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi 

dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135

10,60

  Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le 

società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; 

2. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

AREE FABBRICABILI 10,60

FABBRICATI CATEGORIA D (inclusi D5) 10,60

IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra 

indicati
10,60

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 10,60 Riduzione del 75%

d) non è assoggettata al pagamento dell’imposta IMU l’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare 

                                    COMUNE DI SERGNANO 

                       PROVINCIA DI CREMONA 

                                                                                                                                   Allegato A 

DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI

Per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 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 200,00 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;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;

c) per le unità immobiliari – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti 

all’articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l’unità immobiliare come abitazione principale, che il 

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, 

al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.





COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 32 31/07/2020Del

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - ANNO 2020

OGGETTO

22/07/2020 Il Responsabile del Servizio

 UBERTI FOPPA BARBARA

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 UBERTI FOPPA BARBARA

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/07/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.5  PROPOSTA N.  34



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 31/07/2020

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - ANNO 2020

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUP.

 SCARPELLI ANGELO DOTT. ALESIO MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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