
 

 

Comune di Monte Compatri 

                                     Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
 

 
COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N° 12 
 
del 17-04-2020 

 
OGGETTO:     ALIQUOTE IMU 2020 

   
   

   

 
 

Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
 
F.to Gentili Mirco 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
F.to Gentili Mirco 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
F.to  Gentili Mirco 
 

 
 

L’anno  duemilaventi  questo giorno   diciassette  del mese di aprile  alle ore 10:00 nella  
sala del Palazzo Annibaldeschi, in seduta , si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione , che è stata partecipata a norma di legge  ai signori Consiglieri, 
risultano all’appello nominale: 

De Carolis Marco P Moriconi Irene P 

D'Acuti Fabio P Mazzarini Pietro P 

Mastrofrancesco Agnese P Gentili Elisa P 

Giordani Sabrina P Mengarelli Luca P 

Del Signore Laura P Gara Serena P 

Gara Claudio P Ferri Francesco P 

Di Franco Adriano P Martorelli Antonio P 

Villa Eliana P Masi Elio P 

Ansovini Mauro P   
 

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede il Sig.  De Carolis Marco  nella sua qualità di  Presidente 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  Conigli Enrico 
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Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO 
      Che l’IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse 
revisioni normative nel corso del tempo, 
  
RILEVATO 
       Che il Comune di Monte Compatri ha provveduto con deliberazione di Consiglio 
comunale 21 del 30/09/2014, confermata con deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 
10/08/2015, a fissare le aliquote IMU confermandole di anno in anno. 
 
Vista la legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) art. 1 commi da 738 a 782 che ha 
abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla 
base dei successivi commi da 739 a 783  Tale disegno si completa con la previsione del 
comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti 
in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla 
legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito 
della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013 ed ha disposto l’abolizione della TASI 
prevedendone la riunificazione nell’ IMU. 
 
Considerato che, di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI 
ormai non più in vigore,vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 
681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU 
continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. 
 
Rilevato che alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina dell’IMU, 
contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime 
poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. 
 
Ritenuto pertanto dover provvedere alla determinazione delle aliquote relative al tributo 
per l’anno 2020 confermando quelle già in vigore per il 2019 per quanto compatibili con la 
nuova normativa. 
 
 
VISTO  
       Il D.Lgs. 267/2000, 
 
VISTI 
       I pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

PROCEDUTOSI alla discussione sull’argomento,   della quale il verbale dibattimentale è allegato al 
presente atto. 
 
con la seguente  votazione espressa per appello nominale 
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Consiglieri Presenti  n. 17  

Consiglieri Assenti   n. 0  

Voti Favorevoli        n. 9 D’Acuti, Mastrofrancesco, Giordani, Del 

Signore, Gara Claudio, Di Franco, Villa,  

Mazzarini, Gentili, 

Voti Contrari            n. 3 Mengarelli, Ferii, Gara Serena 

Astenuti                    n. 5 De Carolis, Ansovini, Moriconi, Martorelli, Masi 

 
 

DELIBERA 
 
 

• Di approvare quanto espresso in premessa e che qui si intende confermato, 
 
• Di fissare per l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU per le fattispecie non escluse  

dall’imposta dalla normativa generale: 
   
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5 per mille in tutti i casi e 

per tutte le categorie non escluse dall’imposta (categorie catastali A1/A8/A9) 
con applicazione della riduzione di euro 200,00 prevista dalla normativa 
generale. 

• Aliquota ordinaria 10,4 per mille applicabile per tutti gli immobili,  le aree 
edificabili ed i terreni agricoli ove imponibili; 

• Aliquota agevolata 8,4 per mille per unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, 
applicabile in alternativa alla deduzione del 50% della base imponibile 
prevista  dall’agevolazione ex art. 1 comma 10 lettera b della legge 208/2015 

• Aliquota agevolata 9,4 per mille per immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del T.U.I.R. classificati nelle categorie 
C1/C3/D1/D2/D7/D8 che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto 
esercente l’attività economica. 

• Aliquota Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 
• Aliquota Fabbricati merce detenuti dalle imprese che li hanno costruiti 

destinati alla vendita e non locati 1,00 per mille 
 

 
• Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 ; 

 

• di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

• di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
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stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva e separata votazione espressa conformemente a legge per appello 

nominale 

 

Consiglieri Presenti  n. 17  

Consiglieri Assenti   n. 0  

Voti Favorevoli        n. 9 D’Acuti, Mastrofrancesco, Giordani, Del 

Signore, Gara Claudio, Di Franco, Villa,  

Mazzarini, Gentili, 

Voti Contrari            n. 3 Mengarelli, Ferii, Gara Serena 

Astenuti                    n. 5 De Carolis, Ansovini, Moriconi, Martorelli, Masi 

 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000. 
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Il Presidente 

 Marco De Carolis 
__________________ 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n°501 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.montecompatri.roma.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 

 
Monte Compatri, lì 14-08-2020 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

• E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 14-08-2020     al 29-08-2020    come 
prescritto  

 
dall’art. 124 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

• Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 
del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 

 
o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
 


