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NR. 8 DEL 11-06-2020
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
 
 
 
L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sede Municipale, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

BOSSI LIVIO X  DOSSENA ROBERTO X

BROGLIA GIANPIERO X  FOLLI LUIGI X

CATTIVELLI GIADA X  NAZZARI GIANLUCA X

GIAVAZZI CLAUDIA X  SEGRETO CRISTIAN X

DI CIUCCIO ANTONINO X  

GIANDINI ALBERTO X  

MARINI SERENA X     
 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del Comune.
Il sig. LIVIO BOSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
 
Il Vicesindaco Gianpiero Broglia sottolinea che l’IMU non è stata modificata ma, a seguito
dell’abolizione della TASI, la stessa è stata aggiunta all’IMU.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il
quale stabilisce che “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.”;
 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI,
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi
disciplinata dalla L. n. 160/2019;
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU;
 
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere
b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 
Tenuto conto che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27
dicembre 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 deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 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 200,00 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
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'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 0,10 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
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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'impresa 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
deliberazione 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.
 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, previsto dagli artt. 756 e 757 della L.
160/2019, inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021;
 
Richiamato, altresì, 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;
 
Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1,
comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute 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, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando
pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 
Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente, 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, di approvare le aliquote del tributo come segue:
 

TIPOLOGIA ALIQUOTE 
2020

NOTE

Abitazione principale
                                               (Cat.
Catastali A1-A8-A9)

5,00 per mille Detrazione E. 200,00

Fabbricati rurali strumentali ----  

Fabbricati imprese costruttrici destinati
alla vendita                                   

----  

Immobile di Categoria catastale C1-C3-
C4-C5

9,60 per mille  

Immobili produttivi Cat. D          10,20 per mille Quota riserva Stato 7,60 per mille
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Terreni agricoli 9,60 per mille  
Aree edificabili 9,60 per mille  
Immobili concessi in comodato gratuito 7,60 per mille A parenti e affini fino al 2° grado

che la utilizzino come abitazione
principale

Altri immobili diversi dai precedenti 10,20 per mille  

 
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”;
 
Dato atto che l’art. 107, comma 2, del D.L. 27/03/2020, n. 18, come convertito nella Legge 2/04/2020,
n. 27 ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 al
31/07/2020;
 
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
 
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

·       Consiglieri presenti: N. 11;
·       Consiglieri votanti: N.11;
·       Consiglieri astenuti: N. 0.

 
·       Voti favorevoli: N. 11;
·       Voti contrari: N. 0.

 
DELIBERA

 
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 per
l’anno 2020:

 
TIPOLOGIA ALIQUOTE NOTE
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2020

Abitazione principale
                                               (Cat.
Catastali A1-A8-A9)

5,00 per mille Detrazione E. 200,00

Fabbricati rurali strumentali ----  

Fabbricati imprese costruttrici destinati
alla vendita                                   

----  

Immobile di Categoria catastale C1-C3-
C4-C5

9,60 per mille  

Immobili produttivi Cat. D          
                                                               

10,20 per mille Quota riserva Stato 7,60 per mille

Terreni agricoli 9,60 per mille  
Aree edificabili 9,60 per mille  
Immobili concessi in comodato gratuito 7,60 per mille A parenti e affini fino al 2° grado

che la utilizzino come abitazione
principale

Altri immobili diversi dai precedenti 10,20 per mille  

 
3.    Di confermare l’assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 741,
lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute 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, a condizione che la stessa non risulti locata,
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime
di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare;
 
4.    Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet 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 nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale.

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
 Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

Consiglieri presenti: N. 11;
Consiglieri votanti: N. 11;
Consiglieri astenuti: N.0.

 
Voti favorevoli N. 11;
Voti contrari N. 0.

 
DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
LIVIO BOSSI DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI
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