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N. 19/2020

COMUNE DI ARTA TERME
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Maggio convocato per le ore 18:00, con avviso e 
ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

13 0

Alla seduta sono presenti gli Assessori esterni Sig.ri Stefano De Colle, Italo Di Gallo e Andrea 
Faccin.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Nicola Gambino

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A
GONANO LUIGI Sindaco X
COZZI VALENTINA Consigliere X
SANNA ELISA Consigliere X
RADINA GIOVANNI Consigliere X
SANDRI CRISTIAN Consigliere X
TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X
DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X
DE TONI NICOLE Consigliere X
LONGO LORENZO Consigliere X
PERESSON DANIELA Consigliere X
CIMENTI PAOLA Consigliere X
URBAN PAOLO Consigliere X
CESCUTTI DANIELE Consigliere X
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L’assessore esterno Stefano De Colle: illustra il contenuto del punto all’ordine del giorno dichiarando 
l’invarianza delle tariffe.
La cons. Daniela Peresson: si poteva avere un occhio di riguardo per le seconde case, occorreva una seria 
riflessione. Il programma elettorale della maggiorana prevedeva una rivisitazione della fiscalità locale, ma 
non ci sono state rilevanti novità al contrario. Arta è un comune a vocazione turistica e chi ha una seconda 
casa viene a fare la villeggiatura.  Le seconde case in vendita potrebbero un giorno trasformarsi in prime 
case e ciò costituirebbe anche la cancellazione dell’Imu sull’immobile.
Il Sindaco: la riflessione c’è stata come sempre, ma non siamo purtroppo oggi ancora nelle condizioni di 
poter incidere. La volontà di abbassare i termini della pressione fiscale c’è, ma non siamo in grado di reperire 
almeno € 150 mila euro in parte corrente per incidere concretamente per una reale e percepibile riduzione 
da parte delle famiglie per questa tariffa che abbiamo trovato e che comunque vorremmo abbassare. 
Abbiamo aumentato le agevolazioni per la TARI alle utenze non domestiche. Vorremmo abbassare anche 
l’addizionale comunale Irpef, ma al momento anche questo non ci è possibile in quanto sarebbe a scapito 
dei servizi per l’intera popolazione. L’Amministrazione sta programmando un futuro per Arta che potrebbe 
condurre ad accogliere richieste di questa natura.
La cons. Daniela Peresson: non si sa nulla dei progetti e delle cose realizzate dall’Amministrazione. Troppe 
volte, anche in passato, si è guardato alla realizzazione della grande opera e in attesa di questa non si è 
fatto abbastanza per lo sviluppo.
L’assessore esterno Stefano De Colle: spiega come il Comune di Arta abbia acquisito importanza per il 
turismo della montagna. 
Ciò premesso, 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. 
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.
RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di 
fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area 
fabbricabile e terreno agricolo.
DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 
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. 
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale; 
- il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento; 
- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura 
dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
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all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, 
mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di 
base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino 
all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 
- il comma 754, il quale stabilisce che, 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, con possibilità per il Comune di 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale.
VISTO l’art. 1, comma 749 della Legge 160/2019, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie A/1, A/8, 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; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 741 lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di 
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 
2008 sono considerati abitazioni principali;
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”.
DATO ATTO:
- che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno 2020”.
- che l’art. 107 co. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) prevede che 
per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
- che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 allinea i termini per l’approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e così recita: “Sono 
abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
VISTO il regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria approvato nella seduta 
consiliare odierna;
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria nazionale connesso all’epidemia da Covid 19 e preso atto di 
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 21 del suddetto regolamento:
“ 2. Sono non punibili, ai sensi dell’art.6 co.5 del D.Lgs. non.472 del 1997 e del presente articolo, le 
violazioni per omesso, insufficiente tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi 
calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a 
determinate aree del territorio comunale, (nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza 
nazionale). L’esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre due 
mesi dalla data di scadenza dello stesso”;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario;

Presenti n 13 e votanti favorevolmente n. 9 consiglieri, n. 4 contrari (i cons. Daniela Peresson, Paola 
Cimenti, Paolo Urban e Daniele Cescutti);

D E L I B E R A

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5619912
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l’annualità 2020 le seguenti aliquote da applicare all’Imposta municipale propria:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze: non più di una per 
categoria catastale C/2, C/6, C7

4‰

Immobili Cat. A (escluse cat. A/10) tenuti a disposizione, 
destinati ad attività turistica, ricettiva complementare, 
rispondenti ai requisiti previsti della normativa vigente e 
facenti parte di una rete di ricettività turistica organizzata, 
giuridicamente riconosciuta, con sede in Carnia

7,6‰

Immobili di categoria catastale D/2 7,6‰

Altri immobili di categoria catastale D 10‰

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati

0‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0‰

Terreni agricoli Esenti per legge

Altri fabbricati e aree fabbricabili 10‰

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 
767, della Legge 160/2019;

4. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con presenti n 13 e votanti 
favorevolmente n. 9 consiglieri, n. 4 contrari (i cons. Daniela Peresson, Paola Cimenti, Paolo Urban e 
Daniele Cescutti)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente
Nicola Gambino

Atto Firmato Digitalmente


