
COMUNE DI MONTEFIASCONE
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25   del  08-08-20

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di agosto alle ore 09:38, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Bellacanzone Luca in qualità di PRESIDENTE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FAZIO VITO ANTONIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano A Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Capocecera Rossano P
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia A
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Capocecera Rossano

De Santis Giulia



DISCUSSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)  così come
modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con
la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (IUC, comprensiva di IMU, TASI, TARI);

Visto l'art. 1 comma  738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, in un'ottica di riordino della
normativa vigente in materia di imposte locali sugli immobili,  abroga la I.U.C. e la normativa relativa all'
Imposta Municipale Unica e alla  TASI ed istituisce la "NUOVA IMU";

Preso atto che, nella sua potestà regolamentare, il Comune ha proceduto ad approvare il Nuovo
Regolamento IMU, giusta delibera consiliare n. 24 del 08/08/2020, che recepisce e dettaglia la nuova
normativa;

Preso atto che l'art. 1  comma 740 ha assoggettato ad imposta tutti gli immobili esistenti nel
territorio comunale di Montefiascone, attribuendo  nei successivi commi 742-744 la soggettività attiva al
Comune e la soggettività passiva  ai vari titolari dei diritti reali sugli immobili;

Visto l'art. 1 comma 741 lettere b) e c) che delimita la fattispecie di abitazione principale e pevede i
casi tassativi di assimilazione;

Vito l'art. 1 comma 759 che disciplina i casi di esenzione dal versamento del tributo;
Visto l'art. 1 commi dal 748 a 754 che fissa le aliquote base per tutti gli immobili, diversificate a

seconda della categoria di accatastamento, con possibilità di incremento o azzeramento, nel modo
seguente:

IMMOBILI ALIQUOTA BASE

ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria A diversa da

A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria C/2,C/6,C/7 (una per

ciascuna categoria)

esente

ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria  A/1-A/8-A/91

pertinenza + categoria C/2, C/6, C/7 (una per ciascuna categoria)

0,6%

con detrazione €

200,00

assimilazione alle abitazioni principali per immobili in

categoria A diversa da A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria

C/2,C/6,C/7 (una per ciascuna categoria)

 esente

assimilazione alle abitazioni principali per immobili in

categoria  A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria C/2, C/6, C/7 (una

per ciascuna categoria)

0,6%

con detrazione  fino a

€ 200,00 (omnicomprensiva

per abitazione principale e



pertinenze)

immobili categoria C/1 0,76%

immobili categoria C/3 0,91%

Fabbricati delle categorie A, B, C (diverse dai C/1 e C/3) ,

non abitazioni principali e non pertinenze

1,06%

Fabbricati delle categorie A regolarmente assegnate

dagli ex IACP

1,06% con detrazione

di € 200,00

fabbricati D (escluso i D/10) 1,06%

Fabbricati D/10 0,1%

Immobili merce  puchè non locati 0,1%

fabbricati locati a canone concordato 0,795%

aree fabbricabili 0,76%

terreni esenti

Visto l'art. 1  comma 744 che conferma la riserva del gettito derivante dai fabbricati accatastati in
categoria D allo Stato nella misura  del 0,76% e che fissa l'aliquota base alllo 0,86% con eccezione dei D/10
per i quali è prevista un'aliquota base specifica dello 1,0% incrementabile di 0,25% e senza alcuna riserva
statale;

Visto l'art. 1 comma 751 che, inglobando le fattispecie previste dalla TASI, ora abrogata, prevede
l'aliquota base  per i  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati , allo 0,10%  con possibilità di aumento dello
0,25%;

Visto l'art. 1 comma 747 che disciplina i casi di riduzione dell'imposta al 50% ;
visto l'art. 1 comma 759 che prevede i casi di esenzione;

Preso atto della particolare situazione emergenziale venutasi a verificare nell'anno in corso a causa
del COVID 19, che ha reso non operativa la libera circolazione su tutto il territorio nazionale in un periodo
dell'anno strategico per l'afflusso turistico,  e le successive limitazioni imposte a tutela della salute pubblica,
costituenti elementi dissuasivi agli spostamenti;

Rilevato come le strutture ricettive siano state pesantemente penalizzate dalla situazione descritta,
ed abbiano costituito gli  elementi  particolarmente fragili di tutto il comparto turistico, con riduzioni anche
fino all'azzeramento delle presenze;

Richiamato l'art. 177 del D.L. 34/2020 il quale prevede che " non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;



b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Preso atto che la L. 160/2019 prevede che per l'anno in corso l'acconto IMU sia "pagato di importo
pari  alla metà di quanto versato a titolo di IMU e/o TASI per l'anno 2019. Il saldo dovrà essere  versato
effettuando il conguaglio fra quanto già pagato a Giugno e quanto è dovuto per l’intero anno 2020
applicando le nuove aliquote che il Comune andrà deliberando "

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti:

il Decreto Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha  differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022  al 31 marzo 2020.

il Decreto Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha  differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022  al 30 aprile 2020.

il D.L. del 17.03.2020 n. 18  che ha ulteriormente  differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022  al 31 maggio 2020.

il D.L. n. 34 del 19.05.2020 che  ha differito detto termine al 31 Luglio 2020

il D.L. 76 del  16.07.2020 che, infine,  ha differito il termine al 30 Settembre 2020

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione:

PRESENTI n. 14
FAVOREVOLI n. 9
CONTRARI n. 5 (Bracoloni, Chiatti, Cicoria, Cimarello e De Santis)

DELIBERA

1. Di applicare per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni della Nuova IMU nelle seguenti misure:

IMMOBILI ALIQUOTA BASE



ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria A diversa da

A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria C/2,C/6,C/7 (una per

ciascuna categoria)

esente

ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria  A/1-A/8-A/91

pertinenza + categoria C/2, C/6, C/7 (una per ciascuna categoria)

0,6%

con detrazione €

200,00

assimilazione alle abitazioni principali per immobili in

categoria A diversa da A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria

C/2,C/6,C/7 (una per ciascuna categoria)

 esente

assimilazione alle abitazioni principali per immobili in

categoria  A/1-A/8-A/9 + 1 pertinenza categoria C/2, C/6, C/7 (una

per ciascuna categoria)

0,6%

con detrazione  fino a

€ 200,00 (omnicomprensiva

per abitazione principale e

pertinenze)

immobili categoria C/1 0,76%

immobili categoria C/3 0,91%

Fabbricati delle categorie A, B, C (diverse dai C/1 e C/3) ,

non abitazioni principali e non pertinenze

1,06%

Fabbricati delle categorie A regolarmente assegnate

dagli ex IACP

1,06% con detrazione

di € 200,00

fabbricati D (escluso i D/10) 1,06%

Fabbricati D/10 0,1%

Immobili merce  puchè non locati 0,1%

fabbricati locati a canone concordato 0,795%

aree fabbricabili 0,76%

terreni esenti

2. Di assimilare  all'abitazione principale le seguenti tipologie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti



universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
e) un solo immobile ubicato nel territorio nazionale, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) la casa adibita ad abitazione principale ai sensi dell’art. 540 C.C.
g) si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, purchè la stessa non risulti locata

3. Di dichiarare  esenti dall'imposta:

gli immobili posseduti nel proprio territorio di competenza dagli Enti previsti dall’articolo 9, comma
8, del D.Lgs. 23/2011 e destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;

gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione si
applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e
direttamente utilizzati dall’ente non commerciale, o concessi in comodato ad un altro ente non
commerciale che li utilizza per le finalità sopra riportate;

Terreni agricoli di cui all’art. 7 lettera h) del D.Lgs n. 504/1992.

4. Di confermare la riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato  dal  soggetto  passivo  ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come abitazione  principale,  a  condizione  che  il contratto  sia  registrato
e  che il  comodante  possieda  un  solo immobile  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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della
presenta lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 2 stabilire nella misura di € 200,00
la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). L'applicazione
della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse
in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori” (art. 1, comma 1092).

5. Di confermare la riduzione del 50%  della base imponibile :
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni

6. Di confermare, ai sensi del comma 53, articolo 1, legge 208/2015 la riduzione al 75 per cento
dell'imposta ordinaria  dell’unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione  con contratto
stipulato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli
accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Tale trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici
che di soggetti giuridici.  Analoga riduzione è applicabile alle pertinenze intendendo per tali esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione a
condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione
l’abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
dell’abitazione.

7.  Di dichiarare "non dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,
commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti

termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

8. Di dare atto che per l'anno in corso la  L. 160/2019 prevede che  l'acconto IMU  sia  pagato di importo
pari  alla metà di quanto versato a titolo di IMU e/o TASI per l'anno 2019 e che il saldo sia  versato
effettuando il conguaglio fra quanto già pagato a Giugno e quanto è dovuto per l’intero anno 2020
applicando le nuove aliquote che il Comune  delibera

9. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio
Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.



Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio     Il Segretario
                 F.to Bellacanzone Luca                F.to FAZIO VITO ANTONIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal          al           ai sensi dell’art. 124

D.Lgso del 18/08/2000, N.267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

F.to FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , ai sensi dell'art. 134 del D.Lgso 18/08/2000, N.267

Montefiascone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno          al giorno           e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
F.to FAZIO VITO ANTONIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, addì Il Segretario Comunale
2020


