
COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

         Il giorno  ventiquattro nel mese di luglio dell'anno
duemilaventi alle ore 15:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito, in video conferenza sulla
piattaforma "GoToMeeting", il Consiglio Comunale di
Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele
Parenti il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  359     Albo il
04-08-2020  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 04-08-2020.

Deliberazione: n° 37 in data 24-07-2020
Oggetto: Aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020 - Approvazione.

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
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Minetti Margherita CONSIGLIERE Presente



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 TASI, fermo restando quelle

riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 31/12/2018 sono state approvate per l’anno

2019 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie Aliquota Detrazione
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)

0,20% 200 euro

Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo
d’imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede

0,82% -

Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 legge 431/98, o con contratto stipulato
ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come
abitazione principale e che vi risiede

0,76% -

Aliquota per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari in
linea retta (Figli e Genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano

0,82% -

Aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

0,46% -

Altre tipologie di immobili (aree edificabili e fabbricati) diversi dai precedenti –
aliquota ordinaria

0,90% -

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 31/12/2018 sono state approvate per l’anno

2019 le seguenti aliquote TASI,

Fattispecie 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)

0,20%

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10%

3
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti ( es. fabbricati iscritti in categoria
diversa da A, aree fabbricabili, etc.)

0,16%

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;

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;
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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 consiglio 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.

VISTO:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il-

Comune di diversificare le aliquote;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 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 parte integrante della

delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento 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.
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 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato in data

odierna;

VISTO il differimento al 31/07/2020 previsto dal D.L. 18/2020 convertito per l’approvazione

delle aliquote IMU per l’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs.

126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga

all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi

di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18

agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Guidi Amerigo, Viviani Marco, Landi Enrico), espressi nelle forme

di legge e riscontrati dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti

D E L I B E R A

A) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta Municipale

Propria per l’anno 2020, nelle modalità a seguito riportate:

Fattispecie Aliquota Detrazione
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)

0,40% 200 euro

Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo
d’imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede

0,98% -

Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 legge 431/98, o con contratto stipulato
ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come
abitazione principale e che vi risiede

0,92% -

Aliquota per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari in
linea retta (Figli e Genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano

0,98% -

Aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

0,46% -

Altre tipologie di immobili (aree edificabili e fabbricati) diversi dai precedenti –
aliquota ordinaria

1,60% -

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10% -

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore in via retroattiva, ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 24-07-2020 - Comune di Stazzema - Pagina 4



C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione

sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la

delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i

regolamenti vigenti nell'anno precedente.

      D)di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a voler provvedere alla pubblicazione nei modi

e termini previsti dalla Legge;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Guidi Amerigo, Viviani Marco, Landi Enrico), espressi nelle forme di

legge e riscontrati dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020 - Approvazione.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 14-07-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 14-07-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Federico Pierucci
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