
Il Consiglio comunale - Verbale di deliberazione

Registro deliberazioni N. 13 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Raccolta anno 2020

L’anno 2020 addì 25 (venticinque) del mese di Maggio alle ore 18:30 da remoto.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le formalità dalla  
vigente normativa,  si  è  riunito il  Consiglio  comunale in sessione Ordinaria,  seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente

Risultano:

SINDACO CITTERIO TIZIANO    Presente

CONSIGLIERE GATTUSO ANDREA    Presente

CONSIGLIERE LUPPI MARIO    Presente

CONSIGLIERE RIZZATO ELENA    Presente

CONSIGLIERE BASSOTTO IRMA    Assente

CONSIGLIERE ONOFRIO GIOVANNI UGO    Presente

CONSIGLIERE FORNI LUIGI    Presente

CONSIGLIERE PORRO ILARIA    Presente

CONSIGLIERE TUMBIOLO ALICE    Presente

CONSIGLIERE DI FIORE DOMENICANGELO    Presente

CONSIGLIERE CAPRIATI MIRKO    Presente

CONSIGLIERE FERRARO ALESSANDRO    Presente

CONSIGLIERE FAVERIO IRENE    Presente

Partecipa il Segretario comunale Tiziana Puricelli, che redige il verbale a seguire.

Il Sindaco Sig. CITTERIO TIZIANO, assunta la presidenza e costatato la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.Maslianico
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VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 18:30 IN MODALITÀ TELEMATICA

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 
l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del 
contagio e alla  migliore gestione delle  situazioni  di  criticità  derivanti  dallo  stesso,  con la  definizione di  
misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTO l’articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020 N. 18, recante  Misure di potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  
epidemiologica da COVID- 19,  Pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale Generale n.70 del  17.03.2020 e che al 
comma 1 recita:

Semplificazioni in materia di organi collegiali

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato  
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e  
delle città metropolitane e le giunte comunali,  che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento  
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza  
e tracciabilità previamente fissati  dal presidente del consiglio, ove previsto,  o dal sindaco, purché siano  
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i  partecipanti,  sia assicurata la regolarità  
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97;

VISTO il decreto del sindaco n. 9 del 24.03.2020 relativo alle modalità di svolgimento delle sedute consiliari  
ai sensi art.73 del D.L. 17.03.2020 N.18;

CONSIDERATA  applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Consiglio  Comunale,  assimilabile  a 
Servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire  
la funzionalità dell’Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da  
remoto e segnatamente come segue:

Citterio Tiziano Sindaco collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Gattuso Andrea Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Rizzato Elena Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Bassotto Irma Consigliere ASSENTE

Luppi Mario Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Onofrio Giovanni Ugo Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Forni Luigi Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Porro Ilaria Consigliere collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Tumbiolo Alice Consigliere collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Di Fiore Domenicangelo Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Capriati Mirko Consigliere collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Ferraro Alessandro Consigliere collegati da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Faverio Irene Consigliere collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Presenti 12 - Assente Bassotto Irma

ACCERTATO altresì che tutti  i  componenti  presenti  hanno dichiarato espressamente che il  collegamento 
internet  assicura  una  qualità  sufficiente  per  comprendere  gli  interventi  del  presidente  e  degli  altri  Maslianico
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partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

ATTESO che la seduta del Consiglio è registrata nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e che il  
relativo video è stato acclarato al protocollo generale del Comune con il numero 3727/2020;

Si pone quindi in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IIlustra il provvedimento l’assessore al Bilancio Consigliere Andrea Gattuso il quale comunica:

- la novita’ introdotta dall’articolo n. 177 del decreto legge 34 del 19.05.2020, che ha previsto, in 
considerazione  degli  effetti  connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID  19,  per  l'anno  2020, 
l’esenzione della prima rata dell' IMU relativa a: immobili rientranti nella categoria catastale D/2 
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;

- la volontà della Giunta di rinviare la scadenza della prima rata dell’IMU al 10 settembre 2020 al 
fine di favorire i contribuenti stante l’emergenza in atto.

Il Consiglio condivide la volontà della Giunta circa  la possibilità di pagare la prima rata dell’IMU 
relativa al 2020, scadente il 16 giugno, entro il 10 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni  
ed interessi .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che ad opera dell’art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1°gennaio2020; 

CONSIDERATO che  il  citato  articolo  1,  al  comma  738,  provvede  ad  abrogare  la  TASI,  le  cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

-n. 46 del 21/12/2012 “Conferma delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
(I.M.U.) per l’anno 2020;

-n. 47 del 21/12/2019 “Conferma delle aliquote del tributo i servizi  indivisibili (TASI) per l’anno 
2020;

VISTO che,  a  fronte  dell’intervenuta  incorporazione  della  TASI  nell’IMU,  il  Legislatore  ha 
sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell’IMU 
per garantire dal 2020 l’invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019 e che  
conseguentemente dovranno essere approvate le nuove aliquote;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall’art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che 
le aliquote di base dell’IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base 
dell’IMU che quelle della TASI;

- sono state confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 
per mille;Maslianico
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-  risultano  azzerabili  da  parte  del  Comune  (con  l’unica  eccezione  dell’aliquota  applicabile  agli 
immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato 
e non risulta quindi rinunciabile da parte dell’Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI  
sino al 2019, con una decisione non adottabile per poter garantire l’invarianza di gettito rispetto 
allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall’IMU ma 
non dalla TASI (fabbricati strumentali all’attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili  
ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

VISTO  che  il  Dipartimento delle  finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2020, ha precisato che  le 
nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote 
IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all’adozione 
delle aliquote IMU per l’anno 2020 nei termini  fissati  a livello nazionale per l’approvazione del  
bilancio e con l’utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l’unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini 
dell’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall’art.  15bis D.L. 30 
aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l’efficacia  
di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente 
per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero 
conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base 
dettate dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione di C.C. 
del 11/05/2020 n. 012;

DATO ATTO che con la Legge n. 27 del 24/04/2020 (conversione in legge con modificazioni del D.L.  
18 del 17/03/2020), art. 107 comma 2  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per  
l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VOTAZIONE per appello nominale, con l’esito di:

Voti FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ

DELIBERA
- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di considerare nulle le deliberazioni n. 46 e n. 47 del 21/12/2019 in seguito all’entrata in vigore 
delle disposizioni della Legge 160 del 27/12/2019 che abroga la TASI ed istituisce la “nuova” IMU;

-  di  approvare,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  le  seguenti  aliquote  in  relazione 
all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
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Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

5,5 per mille

Fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  all’art.  9,  comma 3bis D.L.  557/1993, 
convertito in L. 133/1994

1,0 per mille

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

1,5 per mille

Terreni agricoli 9,1 per mille

Aree edificabili 9,1 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 9,1 per mille

Altri fabbricati 9,1 per mille

-  di confermare,  con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 
principale,  applicabile  esclusivamente  alle  abitazioni  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  ed  agli  eventuali  
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

- di dare atto che l’adozione delle aliquote dell’IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle 
IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e 
massime definite dalla L. 160/2019;

- di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici, 
comunicati  stampa  e  la  pubblicazione  sul  proprio  sito  web  istituzionale  nella  sezione 
dedicata;

- di confermare che, ai sensi  dell’art.  15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 
giugno 2019 n. 58, l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua 
trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via 
telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

- di dare atto che il Consiglio concorda e demanda alla Giunta la possibilità di pagare la prima

rata  dell’IMU  relativa  al  2020,  scadente  il  16  giugno,  entro  il  10  settembre  2020  senza 
applicazioni di sanzioni ed interessi .

- INOLTRE, stante l’urgenza di consentire una tempestiva informazione ai contribuenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE per appello nominale, con l’esito di:

Voti FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ

D E L I B E R A
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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N° 13 del 14/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO  2020

Parere Tecnico
Parere : FAVOREVOLE
Data :  20/05/2020

Responsabile Servizio 
Maria Pia Cattoni
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N° 13 del 14/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO  2020

Regolarità Contabile
Parere : Favorevole
Data :  20/05/2020

Responsabile Servizio Finanziario
Maria Pia Cattoni
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

  CITTERIO TIZIANO   Tiziana Puricelli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.  maslianico.co.it     il   per  

restarvi quindici giorni consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 

69/2009). 

Maslianico, lì 27/05/2020
Il Segretario Comunale 

 Tiziana Puricelli

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 

267/2000);

Il Segretario Comunale
 Tiziana Puricelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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