
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 29/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2020 

L’anno 2020, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 , nella Sede delle adunanze , previo esauri-
mento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presi-
denza del Sindaco dott. Giuseppe Zardini .

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale Dott.
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI ELISA-
BETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 LONARDI FABIO X
7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3 (Lonardi Fabio, Ballarini Filippo giustif. mezzo mail ns. prot. 6009 del 
29/07/2020, e Guantieri Massimo giustif. mezzo pec ns. prot.6135 del 03/08/2020)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trat-
tare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2020



VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a de -
correre dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 di -
cembre 2013,  n.  147,  è  abolita,  ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TA.RI),  e
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739
a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-
12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

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 PRO-
PRIA (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 co -
muni, 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 ap-
provate 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 leg-
ge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del de-
creto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e suc-
cessive 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsio -
ne 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” (GU Serie Generale n.295 del 17-12-
2019)

VISTO CHE con il D.L. 18/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato  rin -
viato al 31 luglio 2020 e con la conversione del Decreto Rilancio D.L. 34/2020 è stato ulteriormente proroga-
to al 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 di-
cembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. 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 0,50 per cento e il comune, con deli-
berazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramen-
to.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classifica-
ta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concor-
renza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destina-
zione; 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. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'artico-
lo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3.  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 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impre-
sa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.



4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazio-
ne del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5.  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 limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti
commi, 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.     

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431,  l'imposta,  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal  comune  PER GLI  IMMOBILI  DIVERSI
dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente  in materia
di  entrate,  applicabile  alla  nuova  IMU in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  1,  comma 777,  della  L.  n.
160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria, approvato con de-
liberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio in linea con il programma di mandato di
mandato dell’Amministrazione nonché con il vigente DUP 2020/2022, dalle stime operate dal Servizio Tri-
buti sulle basi imponibili IMU disponibili, il fabbisogno può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti
aliquote:

TIPOLOGIA Aliquota per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/
8 e A/9 (detrazione € 200,00)

5

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA CO-
STRUTTRICE ALLA VENDITA

0

TERRENI AGRICOLI
(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)

ESENTI

AREE FABBRICABILI 9,6

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) 9,6

Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 9,6

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da 
quelli sopra indicati

9,6

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO ridu-
zione di imposta al 75 per cento

9,6



EVIDENZIATO che la presente deliberazione annulla la precedente deliberazione n. 44 del 18-11-2019,
esecutiva, avente ad oggetto “IMU – conferma aliquote 2020” assunta ai sensi della normativa all’epoca vi-
gente;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000,
nota ns prot. 5714 del 16 luglio 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimen-
to ;

2) di  determinare  le  seguenti  ALIQUOTE per  l’applicazione dell’Imposta  Municipale  Propria
“IMU” ANNO 2020:   

TIPOLOGIA Aliquota per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/
8 e A/9 (detrazione € 200,00)

5

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA CO-
STRUTTRICE ALLA VENDITA

0

TERRENI AGRICOLI
(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)

ESENTI

AREE FABBRICABILI 9,6

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) 9,6

Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 9,6

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da 
quelli sopra indicati

9,6

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO ridu-
zione di imposta al 75 per cento

9,6



3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2020:

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 detrazio-
ne spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4)  di  dare  atto  che la presente  deliberazione annulla  e  sostituisce la  precedente deliberazione n.  44 del
18/11/2019 avente ad oggetto “IMU- conferma aliquote 2020” in quanto la normativa tributaria è stata modi-
ficata;

5) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito inter-
net del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per
tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del fede-
ralismo fiscale;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 ago-
sto 2000, n. 267, per tutti gli adempimenti conseguenti.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2020 

L’Assessore relaziona, evidenziando l’aliquota introdotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Aperta la discussione si riportano succintamente gli interventi;

La Consigliera Borghetti sottolinea che l’introduzione di questa aliquota, crea una nuova tassazione
sulla categoria degli imprenditori agricoli, e che sarebbe stato opportuno invece spalmare l’entrata
per il Comune anche tra gli imprenditori edili, cosi da garantire equilibrio tra le categoria ed entrate
per il Comune;

Non si registrano altri interventi, chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Presenti: 10

Favorevoli : 8

Contrari: 2 (Venturini – Borghetti)

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.

Successivamente, con separata e autonoma votazione ai sensi dell’art 134 comma 4 d.lgs 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 10

Favorevoli : 8

Contrari: 2 (Venturini – Borghetti)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

l’immediata eseguibilità per le motivazioni espresse nelle premesse della delibera in oggetto.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zardini Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)
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