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COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 9 

 
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 

ANNO 2020.           
 

 

             L’anno  duemilaventi addi  tredici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
 

Sergio Capoferri SINDACO Presente 

Marco Vicini CONSIGLIERE Presente 

Giuseppe Tiraboschi CONSIGLIERE Presente 

Robertino Andreoli CONSIGLIERE Presente 

Ivana Carrara CONSIGLIERE Presente 

Cinzia Presti CONSIGLIERE Presente 

Giuseppe Frattini CONSIGLIERE Assente 

Giada Zanini CONSIGLIERE Presente 

Giulio Capoferri CONSIGLIERE Presente 

Cinzia Balzerani CONSIGLIERE Assente 

Eleonora Plebani CONSIGLIERE Presente 

      Totale presenti     9  

      Totale assenti       2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Caty Dott.ssa Lazzaroni la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Sergio Capoferri nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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Il Sindaco illustra la presente attraverso una breve premessa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 

di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 -Suppl. Ordinario n. 45); 

 

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 individua le aliquote IMU come segue: 

− nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base che può essere aumentata fino al raggiungimento del 

limite massimo del 10,6 per mille e diminuita sino all'azzeramento;  

− nello 0,5% (5,00 per mille) l'aliquota per l'abitazione principale, classificata nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che può essere aumentata sino allo 0,6% (6 per mille) e 

diminuita fino all'azzeramento; 

−  nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale che può essere 

ridotta fino all'azzeramento;  

− nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

che può essere aumentata sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuita fino all'azzeramento;  

− nello 0,76% (7,6 per mille) l'aliquota per i terreni agricoli che può essere aumentata sino al 

1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino all'azzeramento;  

− nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (di cui 

la quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato), che può essere aumentata sino 

allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille); 

 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
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cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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. 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”; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18 dicembre 2019, in sede di 

approvazione deli bilancio di previsione per l’anno 2020 si era provveduto a confermare le aliquote 

IMU anno 2019; 

 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione non considerava quanto previsto dalla Legge 

160/2019 in materia di “Nuova IMU”, e che quindi si rende necessario provvedere alla revoca 

dell’atto suddetto; 

 

VISTO l’art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, il quale ha previsto l’allineamento delle tariffe e 

delle aliquote IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24/04/2020 n.27, il quale dispone 

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 è fissato al 31 luglio 

2020; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 

TENUTO CONTO della nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160); 

 

Considerato che le aliquote che si intendono adottare per l’anno 2020 sono determinate come segue: 

 
FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative 

pertinenze 6,0 per mille € 200,00 

altri fabbricati 10,6 per mille   

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille   

Aree fabbricabili 10,6 per mille   

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita 1,0 per mille   

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze 

dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di 

prospetto aliquote IMU;  
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CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di 

deliberazione; 

 

VISTI: 

− il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

− il Decreto legislativo 118/2011; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di contabilità; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” ANNO 2020: 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative 

pertinenze 6,0 per mille € 200,00 

altri fabbricati 10,6 per mille   

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille   

Aree fabbricabili 10,6 per mille   

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita 1,0 per mille   

 

3) di precisare che 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, 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; 

 

4) di precisare che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2020; 
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5)  di stabilire che il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 

modello e dei codici tributi;  

 

6) di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18 dicembre 2019;  

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Rilevata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134-comma 4 -del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere Favorevole sulla sola regolarità 

tecnica. 

 

Addì, 13-07-2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 F.to  Rag. Giordano Tedoldi 

 

******************************************************************** 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, Dott.ssa Ines Consoli nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 

Favorevole sulla sola regolarità contabile. 

Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.  

 

 

Addì, 13-07-2020  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Ines Consoli 

 

******************************************************************** 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Sergio Capoferri F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty 

......................... ......................... 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

(art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale venne pubblicato il giorno  15-07-2020    all’Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì 15-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Caty Lazzaroni 

 ...................... 

 

 

copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE:   Lazzaroni dott.ssa Caty 

Addi', 15-07-2020 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune in data  15-07-2020    per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3 comma, dell’art. 134 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzaroni Dott.ssa Caty 

 .............................. 

 

 

 


