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Comune di Montecatini Terme 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 92  
 

SEDUTA DEL 29/07/2020 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2020 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 10:00 nella solita sala 
delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA X  

SPADONI GIOVANNI X  RASTELLI FEDERICA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO X  

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA X  

TACCONI LUCA X  BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 17   TOTALI ASSENTI n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: GRECO FRANCESCA, VOLPI ANTONELLA, LUMI ALESSANDRO, 
SARTONI ALESSANDRO, CORRIERI EMILIANO  
 

Presiede l’adunanza l’Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale. 
 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, RASTELLI FEDERICA, RASTELLI 
GIANNA 
 

Il Presidente, pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Alla votazione risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA X  

SPADONI GIOVANNI X  RASTELLI FEDERICA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO  X 

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA X  

TACCONI LUCA X  BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 16  TOTALI ASSENTI n. 1  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) il quale 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.”. 

 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che 
disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, 
sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

 

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. 
 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo 
nel possesso di immobili; 

 
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili 

situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla 
normativa di riferimento; 

 
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili 

presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non 
costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione 
di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia 

i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo 

dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 
 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino 
alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad 
eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di 
accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 
 

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- 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 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; 
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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, è pari 
allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'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, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al 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; 

- 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 consigl io 
comunale, possono 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 e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'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. 

 
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel 
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle 
aliquote; 
 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito 
che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà 
a decorrere per l’anno d’imposta 2021; 
 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 
formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate 
le aliquote dell’imposta comunale; 

 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, 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; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento 
del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

 
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 
2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della 
nuova IMU nella misura “base”; 
 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, 
dunque conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 
1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già 
riconosciuta in vigenza di I.C.I.; 

 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata 

entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IMU approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.91 del 29.07.2020 (di seguito Regolamento comunale); 

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei 
propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU l’importo indicato nel 
competente capitolo di entrata; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Settore Tributi sulle basi imponibili 
IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle 
seguenti aliquote: 

 

 

 TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 
1 

 
UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ISCRITTE 
NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, NEL QUALE IL 
POSSESSORE DIMORA E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE 
PERTINENZE, AMMESSE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ 
PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, 
C/6 E C/7 (ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE 
ALL'UNITÀ AD USO ABITATIVO). 

 
0,49 % 

 
2 

UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN COMODATO 
AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMU 

 
0,49% 

 
3 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE 
DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (ART. 1 COMMA 
751 L. 160/2019) 

 
0,10% 
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4 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 1 COMMA 750 L. 
160/2019) 

0,10% 

     5 TERRENI (DIVERSI DALLE AREE EDIFICABILI) 0,76% 

     6 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (ALIQUOTA ORDINARIA) 1,06 % 

 
 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)", la quale ha previsto che: "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"; 

 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi del D.M. del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di 
cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito 
al 31 marzo 2020; 

- ai sensi dell’art.107 c.2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18, cd decreto Cura 
Italia, così come convertito con Legge n. 27/2020, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 
779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2020) 

 
VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267; 

 
VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di 

contabilità ed allegati al bilancio di previsione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei 
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “A”); 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 
del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato 
“B”); 
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VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato 

"C");  

SENTITE le Commissioni Consiliari “Verifica ed aggiornamento dello Statuto e 
Regolamenti” e “Sviluppo Economico” riunitesi congiuntamente il 23.07.2020; 
 
Sull’argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti; 
 

EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con 
l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato: 
 

presenti:  n. 16; 
astenuti:  n.   2 (Guelfi, Gabbani); 

 votanti:  n. 14; 
 favorevoli:  n.   9; 
 contrari:  n.   5 (Biagini, Bracali, Fanucci, Rastelli G., Magnani); 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI STABILIRE le seguenti misure di aliquota d’imposta per l'applicazione dell'IMU 
(Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020: 
 

 TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 
1 

 
UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ISCRITTE 
NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, NEL QUALE IL 
POSSESSORE DIMORA E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE 
PERTINENZE, AMMESSE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ 
PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, 
C/6 E C/7 (ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE 
ALL'UNITÀ AD USO ABITATIVO). 

 
0,49 % 

 
2 

UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN COMODATO 
AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMU 

 
0,49% 

 
3 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE 
DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (ART. 1 COMMA 
751 L. 160/2019) 

 
0,10% 

 
4 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 1 COMMA 750 L. 
160/2019) 

0,10% 

     5 TERRENI (DIVERSI DALLE AREE EDIFICABILI) 0,76% 

     6 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (ALIQUOTA ORDINARIA) 1,06 % 

 
 

2) DI STABILIRE nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale di 
cui al punto 1 e per le relative pertinenze come previste per legge; 
 

3) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni  entrano in vigore, in conformità 
all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2020; 
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4) 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. 

 

5)  DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile 
della presente procedura e della sua esecuzione è il Funzionario del Settore 
Tributi, D.ssa Mochi Valentina; 

 

6) DI DARE ATTO: 
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 
del 18 agosto 2000; 

- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato 
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
7) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 3 allegati 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 

ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta: 
presenti:  n. 16; 
astenuti:  n.   2 (Guelfi, Gabbani); 

 votanti:  n. 14; 
 favorevoli:  n.   9; 
 contrari:  n.   5 (Biagini, Bracali, Fanucci, Rastelli G., Magnani); 
 
PROCLAMA l’esito della votazione e,  
 

D I C H I A R A 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Montecatini Terme 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

Avv. Giovanni Spadoni 

Il Vice Segretario Generale 
 

Dott.ssa Rafaela Verdicchio 
 

 
 


