
C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 maggio 2020

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2020.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale di Gadesco Pieve Delmona, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, è stato convocato il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

PMARELLI Achille

PVIOLA Davide

PGALLI Manila

PPALMIERI Michele

PCARUBELLI Mara

PAMBROSIANI Mauro

PCAVALLERI Malava

PGALIMBERTI Giorgia

BARBOTTA Alessandro A

PBASTONI Tiziano

PGRISI Doriana

TOTALE  1  10

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa GORINI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco,  Achille MARELLI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

- la Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 che prevede l'abolizione dell'Imposta Municipale 

Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova 

disciplina relativa all'Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783; 

 

- la propria precedente deliberazione n. 7 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge mediante la quale si è provveduto ad abrogare i regolamenti per l’istituzione e 

applicazione della IUC per le componenti IMU e TASI; 

 

- la propria precedente deliberazione n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, avente oggetto: "Approvazione delle Disposizioni regolamentari in materia di 

rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla Legge 27 dicembre 

2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)". 

  

- il comma  779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che 

i comuni, per l'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 19 della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, dall'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 172 comma 1 

lettera c) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali , di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed il regolamento IMU, 

oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020.  

 

- Il D.L. 18/2020 che ha spostato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020 – 2022; 

 

VISTE le disposizioni in materia di quantificazione delle aliquote IMU contenute nella Legge di bilancio 

2020, ed in particolare i seguenti commi: 

comma 748, che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni 

di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento, con l’applicazione, 

ai sensi del successivo comma 749, di una detrazione di 200,00€;  

comma 750, che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% 

(1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;  

comma 751, che prevede fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,125% (1,25 per 

mille) o diminuirla sino all'azzeramento. L'esenzione di tale tipologia di fabbricati con decorrenza 1 

gennaio 2022; 

comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con 

possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino 

all'azzeramento; -  

comma 753, che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 

0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di 

diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille 

riservata allo Stato); 



comma 754, che individua per gli immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753, l’aliquota base dello 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di 

aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;  

 

CONSIDERATO che il comma 744 della stessa legge prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai 

fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille); 

  

TENUTO CONTO delle Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria ed 

in particolare: 

− dell’Art. 8 che dà applicazione al comma 760 art. 1 – Legge 160/2019 – nel quale è previsto, per le 

abitazioni locate a canone concordato il versamento di un’imposta ridotta al 75% di quella 

determinata applicando l’aliquota di cui al comma 754; 

− dell’art. 9 che disciplina l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per i 

fabbricati inagibili o inabitabili, di cui lettera b) del comma 747 art. 1 - Legge 160/2019; 

  

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di effetto e pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti IMU 

ed in particolare: 

- del comma 767 della Legge di Bilancio 2020, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti 

hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno; 

  

- dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 

aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone 

che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998. 

  

RICHIAMATO l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riguardante l'immediata 

eseguibilità delle deliberazioni; 

 

CONSIDERATO che la dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria al fine di comunicare 

tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento; 

VISTI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio economico 

finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione; 

 

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1.  di approvare le aliquote I.M.U. per l'anno 2020, come segue: 

 

 

 

 



 

tipologia di immobile Aliquota IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/1 - A/8 e A/9  

E RELATIVE PERTINENZE 
0,50 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,10 

BENI MERCE 0,10 

FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA D 0,86 

TERRENI AGRICOLI (SE NON  ESENTI AI SENSI DEL 

COMMA 758) 
0,76 

ALTRI IMMOBILI (COMPRESE AREE EDIFICABILI) 0,86 

 

2.  di dare atto che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano le seguenti detrazioni/riduzioni: 

− detrazione di cui al comma 749 legge – art. 1 – legge 160/2019, pari ad 200 €, per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A8 E 

A/9, nonché per le relative pertinenze; 

− riduzione al 75% dell’imposta determinata con l’applicazione dell’aliquota prevista per la 

categoria Altri immobili, per le abitazioni locate a canone concordato, secondo le 

disposizioni dell’art. 8 del regolamento comunale IMU; 

− riduzione al 50 % della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili ai 

sensi dell’art. 9 del regolamento comunale IMU; 

 

3. di dare atto che le aliquote approvate mediante il presente atto risultano coerenti con il bilancio 

approvato con deliberazione n.  37 del 20.12.2019; 

 

4. di dare atto che le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 767 della 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e che esse sono state determinate in 

conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento; 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad 

inoltrarlo per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

CON successiva votazione favorevole unanime 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to Monia CHERUBELLI

Lì, 12.05.2020

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 12.05.2020

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Achille MARELLI F.to Dott.ssa Luisa GORINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALELì, mercoledì 27 maggio 2020

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo il giorno mercoledì 27 maggio 2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Luisa GORINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 
267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:


