VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 25/05/2020
COMUNE DI MONGHIDORO

COPIA

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari;

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente

Assente

X

IL SINDACO:
1

PANZACCHI BARBARA

2
3

LORENZINI ELISA
BOCCUCCI EDOARDO

4

NALDI CLAUDIO

X

5

PINTO DAVID

X

6

LISA NICOLA

X

7

LOLLI CRISTINA

X

8

NANNI MARIO

X

9

RAMBALDI MONIA

X

X

I CONSIGLIERI:

X

10 CORNELIO ANTONIO

X

11 AMADORI LORIANO

X

12 MACCHIAVELLI GIULIANO

X

13 CALABRESE MICHELE

X

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: MAESTRAMI
GIOVANNI
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. BARBARA PANZACCHI, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10
dell'ordine del giorno.
Nomina scrutatori i Consiglieri: LOLLI CRISTINA, PINTO DAVID, CORNELIO ANTONIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 25/05/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera Nazione, la
seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità
telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della
diffusione del COVID- 19 e del Decreto del Sindaco n. 8 del 27/03/2020 “INTEGRAZIONE
DECRETO DEL SINDACO N. 7/20 DEL 19 MARZO 2020 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO
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» - SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE-DISCIPLINA.”
Il Sindaco illustra, come già comunicato nel punto precedente, come le nuove aliquote siano
determinate dalla somma delle aliquote previste per l’IMU fino al 2019 sommata alla TASI prevista
per l’anno 2019 dando lettura delle aliquote previste.
Il Rag. Buganè spiega come, allo stato attuale, l’unica sostanziale differenza, rispetto all’anno
scorso, sia data dalla mancata possibilità di applicare ciò che era previsto come aliquota TASI per i
fabbricati di categoria D, pari allo 0,8%°.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso

che l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
medesima legge n. 160.

Visto

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l’abrogazione a
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto

l’articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che 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;
l’articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che 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.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche 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.
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Visto

l’articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto
Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino
all'azzeramento;
l’articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che 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.

Considerato che i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento.
Visto

l’articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che 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.

Considerato che l’articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i
terreni 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.
Rilevato

che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni
agricoli sono esenti ai fini IMU.

Visto

l’articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che 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 0,76 per cento;
l’articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone 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 e i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
l’articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che 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 al limite dell'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.
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Visto

l’articolo 177 del DL 34/2020, rubricato Esenzioni dall'imposta municipale propriaIMU per il settore turistico, in forza del quale, “In considerazione degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili
degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze,
dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Considerato che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1
dell’articolo 177 del DL 34/2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 e che
per la ripartizione del Fondo lo Stato provvederà con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la
maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella misura di 0,08 punti percentuali.
Visto

l’articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere
dall’anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

Considerato che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;
che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756
decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso
vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che ne formerà parte integrante;
che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità
della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in
cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di
cui al citato comma 756;
che, pertanto, l’articolo 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019, in base al quale la
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo
a decorrere dall’anno di imposta 2021.
Richiamata

la propria deliberazione n. 6 del 27/02/2019 con cui erano state determinate per lo
stesso anno le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
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a) aliquota IMU abitazione principale nella misura del 3,5‰ per abitazione principale e
pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) aliquota ordinaria IMU nella misura del 10,60‰ per tutti i fabbricati e le aree
edificabili;
c) detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.
Richiamata

la propria deliberazione n. 7 del 27/02/2019 con cui erano state determinate per lo
stesso anno le aliquote e le detrazioni d’imposta TASI nelle seguenti misure:
a) del 2,5‰ per:
1. l’abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le
pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
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;
2. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
b) aliquota TASI nella misura dell’1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il
classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
c) aliquota TASI nella misura dello 0,8‰ per tutti i fabbricati e aree edificabili
diversi dai precedenti;
d) ai soggetti passivi di cui al punto a.1) spetta una detrazione per abitazione principale
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, così
determinata: 1. detrazione di €. 100,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa fino
ad €. 300,00; 2. detrazione di €. 50,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa da €.
301,00 ad €. 500,00;
e) aliquota TASI nella misura dello 0,00 ‰ per gli immobili interessati dagli interventi
di cui agli articoli 43 bis e 43 ter del regolamento IUC. L’aliquota di cui al presente
punto è applicata per il medesimo periodo e con i medesimi criteri con cui è
applicata l’aliquota agevolata IMU.

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per
l’anno di imposta 2020 tenendo conto del fatto di dover garantire comunque
l’acquisizione del gettito ex TASI facendolo confluire nel gettito della nuova IMU.
Ritenuto

per i motivi sopra espressi di dover approvare per l’anno 2020 le aliquote IMU nella
seguente misura:
a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 6,00‰;
b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1,00‰;
c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5‰;
d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
aliquota pari all’ 10,6 ‰;
e) per gli immobili di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento IMU aliquota pari al
4,60‰;
f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all’11,40‰;
g) aree fabbricabili: aliquota pari all’11,4‰.

Visto

l’articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti
hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
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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
Visto

l’articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 in base al quale, 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’articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4
dell'articolo 107 del decreto-legge 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.

Considerato che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020,
sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e
del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
Visto

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo
2020;
il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato
differito al 30 aprile 2020;
il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il
comma 2 dell’articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente
differito al 31 luglio 2020.

Visto

l’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio
Finanziario.

Visto

il parere dell’Organo di Revisione dei conti.

Con la seguente votazione espressa per appello nominale:
presenti
n.
12
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favorevoli
contrari
astenuti

n.
n.
n.

8
4(Cornelio, Amadori, Macchiavelli, Calabrese)
0

DELIBERA
1)

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2020 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni per l’abitazione principale:
a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 6,00‰;
b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1,00‰;
c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5‰;
d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
aliquota pari all’ 10,6 ‰;
e) per gli immobili di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento IMU aliquota pari al
4,60‰;
f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all’11,4 ‰;
g) aree fabbricabili: aliquota pari all’11,4 ‰;
h) detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.

2)

di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale.

3)

di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020 ai
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, la presente deliberazione, con la seguente votazione, espressa per chiamata
nominale:, presenti 12, favorevoli 8, contrari 4 (Cornelio, Amadori, Macchiavelli, Calabrese), astenuti 0,
è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Avv. Barbara Panzacchi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

Attestazione di pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
07/07/2020 al 22/07/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Monghidoro, addì _____________
Il Responsabile Area
F.to Francesca Cervellati

Attestazione di esecutività

X La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Monghidoro_________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri
Dichiarazione di conformità

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Monghidoro, addì 07/07/2020
Il Responsabile Area
Francesca Cervellati

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 21/05/2020
Deliberazione numero 13 del 25/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:
X favorevole

non favorevole

Osservazioni: ____________________________________________________________________

Data, 21/05/2020

Il Responsabile di Area:
F.to CERVELLATI FRANCESCA
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Parere preventivo sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio
economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:
X favorevole

non favorevole

Osservazioni: ____________________________________________________________________
Data, 21/05/2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to CERVELLATI FRANCESCA

