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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Codice Ente 10024 
 
 
 

DELIBERAZIONE NUMERO  18   DEL  27-07-2020 
Adunanza straordinaria di Prima  convocazione, seduta pubblica 

 

 
   Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" - ANNO 2020 
 

 
L’anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze. A seguito di 
regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
 
All’appello risultano:  
 

 SALVI CLAUDIO P LOCATELLI MANUEL P 

SALVI MANUEL P LOCATELLI RACHELE P 

LOCATELLI MARIA CRISTINA P OFFREDI DIEGO P 

OFFREDI ALMA P CARRARA ALBERTO P 

PARAZINI GIUSEPPE P BETTINELLI DARIO P 

SALVI MARCO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

Assiste il Segretario Comunale Signor DE FILIPPIS VINCENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI CLAUDIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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illustra il sindaco e il responsabile del settore finanziario e tributi 
 

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 di cui all’art. 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 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 finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”; 
 
atteso pertanto che con l’abolizione della iuc viene di fatto abolita la componente tasi con conseguente unificazione 
imu-tasi nella nuova 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 possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30/06/2020. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro i termini indicati, hanno effetto dal 01/01/2020; 
 
vista la delibera di consiglio comunale con la quale è stato approvato il regolamento dell’imposta municipale propria 
in vigore dal 01/01/2020; 
 
vista la risoluzione 1/df del 18/02/2020 prot. n. 4897 ministero dell’economia e delle finanze dipartimento delle 
finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote imu; 
 
vista la risoluzione n. 2/df del 10/03/2020 prot. n. 6259 ministero dell’economia e delle finanze dipartimento delle 
finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di “finzione giuridica” che considera non 
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai cd o iap, non solo per i soggetti che rivestono tale qualifica ma anche per 
tutti gli altri contitolari; 
 
visto il d.l. 17/03/2020, n. 18 “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” – articolo 107 “differimento di 
termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione è differito al 31/05/2020; 
 
tenuto conto che la nuova disciplina dell’imposta municipale propria (imu) prevede le seguenti disposizioni in materia 
di aliquote: 
• aliquota di base per abitazione principale classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e per le relative 
pertinenze è pari al 5 per mille (il comune può aumentarla del 1 per mille o diminuirla fino all’azzeramento); 
dall’imposta dovuta per le unità immobiliari citate si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota di possesso. 
• aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 1 per mille (il comune può solo ridurla fino 
all’azzeramento). 
• aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino al 2021, è pari al 1 
per mille (il comune può aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all’azzeramento). 
• aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per cento (il comune può aumentarla fino al 10,6 per mille o 
diminuirla fino all’azzeramento). 
• aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d è pari al 8,6 per mille, di cui la 
quota pari al 7,6 per mille è riservata allo stato (il comune può aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 
per mille). 
• aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, è 
pari al 8,6 per mille (il comune può aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento). 
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• 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. 
 
acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. 174/2012; 
 
acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. 174/2012; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

deliber 
 
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” per l’anno 2020: 

 

tipologia aliquota 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e 
relative pertinenze 

5 per mille con detrazione di € 200,00 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,00 

aree fabbricabili 10,10 per mille 

fabbricati di categoria d (tranne la categoria d/5) e categoria c/3 7,6 per mille  

altri fabbricati 10,10 per mille 

abitazioni locate a canone concordato 10,10 per mille detratto poi il 25% 
dell’imposta 

 
3) di confermare per l’anno 2020 il valore venale delle aree edificabili stabilito con deliberazione consigliare n. 33 del 

16/12/2008 come da seguente tabella: 
 

 

comune di berbenno - tabella valori delle aree edificabili ai fini imu anno 2014 

zona descrizione centro abitato 

€/mq. 

fuori centro  abitato  

€/mq. 

b2-c1 
residenziale a prevalente contenimento dello stato di fatto e di 

completamento 
€ 65,00 € 55,00 

c2 residenziale di completamento a volumetria definita € 49,00 € 45,00 

d1 produttiva di completamento e/o sostituzione e/o ristrutturazione € 35,00 € 31,00 

d2 
produttiva di completamento e/o sostituzione e/o ristrutturazione 

a superficie coperta definita 
€ 25,00 € 20,00 

d3 per attività ricettive-direzionali a superficie coperta definita € 20,00 € 15,00 

a.t. o 

a.t.r. 

ambiti di trasformazione urbana con indice di fabbricabilita’ 0,80 

mc/mq 
€ 32,00 € 28,00 

a.t. o 

a.t.r. 

ambiti di trasformazione urbana con indice di fabbricabilita’ 0,60 

mc/mq 
€ 25,00 € 22,00 

atr 
ambiti di trasformazione residenziale con indice di fabbricabilita’ 

0,40/mq 
€ 22.00 € 20.00 
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4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni imu 2020, sul sito del 

dipartimento delle finanze del mef entro il 28/10/2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine 
del 14/10/2020 nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 

 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
Visto  l’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l caso di urgenza 
le deliberazioni di giunta o consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4^ del 

decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.- 
 

************** 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/00) 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 
2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 
213,  il sottoscritto, visto gli artt. 6 e 10 del regolamento sui controlli interni,  esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Data: 17-06-2020 
 

Il Responsabile del settore finanziario e tributi 
MANZINALI IVO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/00) 

 
 
In ordine alla regolarità contabile, la sottoscritta esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 

 

 
Data: 17-06-2020  

Il Responsabile del settore finanziario e tributi 
MANZINALI IVO 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Presidente  Il Segretario 

SALVI CLAUDIO  DE FILIPPIS VINCENZO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  certifica che il presente atto è affisso 
all’Albo Pretorio di questo comune il giorno 14-09-2020                                              e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi dal 14-09-2020                            al 29-09-2020                          , reg. di pubblicazione n. 728                       , ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma del decreto legislativo n. 267/00. 
Berbenno, 14-09-2020 
 

Per attestazione: Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 
Moioli Natalia DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 
entro i successivi dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3^ del d.vo n. 267/00 – TUEL. 
 
Berbenno, 27-07-2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Berbenno,  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Moioli Natalia 


