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COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-05-2020 

 

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020; REVOCA PROPRIE PRECEDENTI 

DELIBERAZIONI N. 47 E N. 49 DEL 30.12.2019 

 
L'anno   duemilaventi, addì   ventinove del mese di maggio alle ore 18:00 presso il Mercato Coperto di Castelmassa, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato. Eseguito l’appello, risultano: 

 

 Petrella Luigi P Lavezzo Massimiliano P 

Ragazzi Federico P Bernini Franca P 

Azzolini Roberta P Berveglieri Vittoria P 

Gilioli Paolo P Guccione Ettore Ludovico A 

Trombella Alice P Cirella Michele P 

Provasi Michela P Pinotti Matteo P 

Vitiello Maria Elena P   

   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 

Durante la seduta l’assessore esterno Carta Alessandra risulta Presente. 

Durante la seduta l’assessore esterno Boschini Eugenio risulta Presente. 
 

Sono inoltre nominati scrutatori: 

Ragazzi Federico 
Gilioli Paolo 

Pinotti Matteo 

 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Petrella Luigi F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con  D. LGSL. 18.08.2000 N° 267  

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Osti Michelangelo     25-05-20  

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to Osti Michelangelo     25-05-20  

 

 
Copia del presente atto viene pubblicata al n° 554 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2020 

 

  Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale 
               F.to ZARAMELLA ANGELA F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 18-09-2020. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. 
 

AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL  È  DIVENUTO ESECUTIVO. 
 

Castelmassa lì, ___________________        Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Patrizia Pallara 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL. 
 

Castelmassa lì, 29-05-20        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

Copia conforme all’originale  

Castelmassa lì, 18-09-20 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Angela Zaramella 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, con propria precedente deliberazione n. 47 del 30.12.2019, si era provveduto a determinare 

per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta 

Municipale Propria (IMU), di cui alla legge n. 147/2013, confermando quanto già previsto per l’anno 2019;  

 

Premesso inoltre che, con propria precedente deliberazione n. 49 del 30.12.19, si era provveduto a 

determinare per l’anno 2020 le aliquote e le percentuali di ripartizione, fra il titolare di diritto reale e 

l’occupante dell’immobile, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), di cui alla legge n. 147/2013, confermando quanto già previsto per l’anno 2019; 

 

Dato atto che le suddette deliberazioni sono state predisposte ed approvate prima dell’entrata in vigore 

della legge di bilancio 2020; 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale testualmente 

recita: «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.»; 

 

Dato atto pertanto che la legge suddetta, a partire dal 2020, ha disposto l’abrogazione della TASI e della 

vecchia IMU, dando applicazione alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che ha di fatto posto fine alla 

duplicazione dei tributi locali (IMU e TASI) sulla medesima base imponibile; 

   

Ritenuto quindi doveroso provvedere alla revoca delle proprie precedenti deliberazioni n. 47 e n. 49 del 

30.12.2019 ed alla determinazione delle aliquote e detrazioni anno 2020 della nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui alla legge 27.12.2019 n. 160;  

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per 

l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: «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. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in G.U. del 17.03.2020, n. 70, a 

seguito di modificazione introdotta in sede di conversione, ha ulteriormente differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020; 

 

Visto l’art. 138 del Decreto Legge 19.5.2020 n. 34 (decreto rilancio) il quale ha fissato al 31 luglio 2020 i nuovi 

termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU, che così vengono a coincidere con 

quelli di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Dato atto che il suddetto decreto, al fine di rilanciare il settore turistico, ha disposto anche la cancellazione 

della prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 

a condizione che i possessori di tali immobili siano anche i gestori delle attività;  

 



Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le 

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 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. In 

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 

 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, qui di seguito 

testualmente riportati:  

740. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 

definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità 

abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di 

cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni… c) per 

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 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 una sola abitazione 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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;   

748. 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;  

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200 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. 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;  

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 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 0,1 per cento e i 

comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

751. 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, sono esenti dall'IMU;  

752. 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;  

753. 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;  

754. 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;  



755. 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 

all'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; 

758. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 del 2004, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 

28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; d) 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 del Ministero delle finanze  n. 9  del 14 giugno 1993, pubblicata 

nel supplemento ordinario  n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

760. Perle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.  

 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al 

prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, 

sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, 

come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 14.05.2020;  

 

Vista il “Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/05/2020; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 19.3.2020 avente ad oggetto: “Nomina del 

Funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Tenuto presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in sede di 

prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di 

IMU e TASI per l’anno 2019;  

 

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 32 e n. 33 del 28.12.2018 con le quali erano state approvate le 

aliquote TASI ed IMU per l’anno 2019; 

 

Ritenuto opportuno, ai fini degli equilibri di bilancio e nell’ottica della semplificazione e dell’agevolazione ai 

contribuenti, determinare le aliquote della nuova IMU 2020 senza apportare variazioni rispetto a quelle IMU 

più TASI approvate per l’anno 2019. L’unica categoria che non potrà essere confermata per quanto previsto 

dall’art. 1, comma 748, della legge n. 160/2019 è quella relativa alla “abitazione principale categoria A/1, A/8, 

A/9”, che viene variata da una aliquota IMU più TASI 2019 dello 0,65% ad una aliquota 2020 dello 0,60%; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 



Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

 

Dopo la lettura delle aliquote da parte del Sindaco, interviene l’assessore Boschini che fa presente che con le 

aliquote appena illustrate dal sindaco si recupera in pratica la Tasi abolita.  

Si passa alla votazione. 

 

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
 

consiglieri presenti n. 12  voti favorevoli  n. 12 

consiglieri votanti n. 12  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 

DELIBERA 

 

1. Per le ragioni di cui alla premessa, di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 47 e n. 49 del 

30.12.2019, predisposte ed approvate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2020; 

 

2. Di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota Note 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non 
più di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

0,60% 
Aliquota base 

aumentata 
dello 0,10% 

Fabbricati gruppo catastale A, B, C (esclusi l’abitazione principale, i fabbricati 
rurali ad uso strumentale ed i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita)  

1,01% 

Aliquota base 
aumentata 
dello 0,15% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% Aliquota base 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (finché 
permane tale destinazione e gli immobili non siano locati)  

0,25% 
Aliquota base 

aumentata 
dello 0,15% 

Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06% 

Aliquota base 
aumentata 

dello 0,20%; 
Quota 0,76% 

allo Stato  

Terreni agricoli (non esenti ai sensi articolo 1 comma 158 legge 160/2019) 0,76% Aliquota base 

Aree fabbricabili  1,01% 
Aliquota base 

aumentata 
dello 0,15% 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019, è stabilita una detrazione di €. 

200,00, fino a concorrenza dell’imposta, per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale da parte dei diversi 

contitolari; 

 

4. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  

dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul 



sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2020; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. degli Enti 

Locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:   
 

consiglieri presenti n. 12  voti favorevoli  n. 12 

consiglieri votanti n. 12  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 


