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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLTOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocszlone Prima

No 2 DEL 16-05-2020

Oggetto: Approyazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) anno 2020

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 09:20 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si'è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signon:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuel e 1'

Rosignoli Francescc P

Rossi Emanuele A

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindàco, Michete PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verlfica del numero legale.



Premesso che con il D.Lgs. n.23 del 14.3.2011 è stata islituita l'lmposta Municipale Propria (lMU)
disciplinata dall'articolo l3 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n.214 del
22.'12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A deconere dall'anno 2020, l'imposla unica cotnunale di cui all'atlicolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui ifiuti (TARI); l'inposta
municipalo propia (IMU) e'd6ciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contènuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare icommi da 748 a757 dell'art. 1 della ciiata legge 27 dicèmbre 2019, n. 160 che recano la
disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione pincipale classiticata nelle categorie calastali N1, N8 e Afr e per
le relative pettinenze e'pai allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentada di 0,1 punti percentuali o diminuiia lino all'azzeramento.

749. Da'imposta dovula per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pincipale del soggello passivo e
classiticata nelle categorie catastali N1, A/8 e An nonche'per le relative pedinenze si detraggono, fino a
concofienza del suo ammontare, euro 200 rappoftati al peiodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se I'unita' immobiliare e'adibita ad abilazione pincipale da piu'soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quola per la quale la destinazione medesima si veritica. La
suddefta delrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolai
(IACP) o dagli enli di edilizia residenziale pubblica, comunque denomineti, aventi le stesse tinalita'degli IACP,
istituiti in attuazione dell'adicolo 93 del decreto del Presidente de a Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

750. L'aliquota di base per ifabbicali rurali ad uso strumenlale di cui all'afticolo 9, comma 3-bis. del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convedito, con modificazioni, dalla legge 26lebbraio 1994, n 133,e'
pari allo 0,1 per cento o icomuni possono solo riduda lino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, I'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati da 'impresa costruftice alla
vendita, fintanto che pemanga tale destinazione e nùn siano in ogni caso locali, e'pari a o 0,1 per cento. I
comuni possono aumentada fino a o 0,25 per cento o diminuila fino all'azzeramento. A deconere dal 1'
gennaio 2022, ilabbicati costruiti e destinati da'impresa costruttrice alla vendita, linche'pemanga tale
destinaùone e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'lMu.

752. L'aliquota di base per iteneni agicoli e'pari allo 0,76 per cento e icornuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentaia sino all'1,06 per cento o diminuida fino all,azzeramenlo.

753. Per gli imnobili ad uso produttivo classiticati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pai allo 0,86
per cento, di cui la quota pad a o 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con detiberazione del
consiglio comunale, possono aumentada sino all'1,06 per cenlo o diminuitla fino at limile detto 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da tSO a 7s3,
I'aliquota di base e'pari allo 0,86 per cento e icomuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentatla sino all'l,O0 per cento o diminuirla tino al!,azzeramento.

755. A deconere dall'anno 2020, limitatamente agti immobili non esenlati ai sensi de i commi da 10 a 26
dell'aiicolo .1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio
comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubbticata nel sito intemàt del Dipaftimento delle linanze del
Ministero dell'economia e delte finanze ai sensi det comma 767, possono aumentare ulteriormente I'atiquota
massima dell'1,06 per cento di cui al com.ma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della najgiirazione
del tributo per iservizi indivisibili (TAsl) di cui al comma 67t àett'arlicotò t delta tegge zi àieiÈrZ iòts, n.
147, nella_stessa misura applicata per l'anno 2015 e confemata tino alt'anno zoid atu coÀàiÀii oi cui at
comma 28 dell'adicolo 1 della legge n. 2oa det 2015. I comuni negti anni successiii jisiini iito iàune ta
maggiorazione di cui al presenle comma, restando esclusa ogni poisibilita' divaiazione in aumiitò.
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756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga al'atTicolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con rilerimento

, Elle.talt.tspecie individuale con decreto del Ministrc de 'economia e delle finanze, da adottare entrc centoftanta
'' gidrni dalla data dt enttata in vigore della paesenle legge, senlita la Conlerenza SlalMilta'ed autonomie

locali, che si proituncia entro'cjuàrahtacinqué giomi dalla data di trasmissione. Decorso il predefto tormine di
quarantacinque giomi, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. ln ogni caso, anche se non si inlenda diversiticare le aliquote ispetto a quelle indicate ai commi da
748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve ossere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Poiale delfederalismo fiscale che consente, previa selezione delle tattispecie di interesse del
comune lra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospelto de e aliquote che
foma paie integrante della delibera stessa. La delibéta approvata senza il ptospefto non e' idonea a produffe
gli etfetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo slesso decrelo di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successlva lrasmiss/bne al Dipanimento delle linanze del Ministero dell'economia e delle
finanze del prospetto delle aliquote.»:

Viiià ta detioera ionsiliare n. 1 del .1GÒ5-2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione
dell'lmposta Municipale Propria (lMU);

Vista la precedentè deliberazione di Consigiio comunale n. 06 del 28/03/2019 con la quale l'Ente ha proweduto a
tissare per I'anno 2019le aliquote e le detrazioni dell'lMu di cui alla legge 14712013i

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.07 del28l03f20'l.9 con la quale I'Ente ha proweduto a
fissare per l'anno 2019|e aliquote TASI di cui alla legge 147120'13;

Atteso che, in relazione al disposlo delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'lMu
rlenùa nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, detla legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tailfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la doliberazione del bilancio di previsione. Oelte deliberaùoni, anche se approvate
successiyamenle all'inizio dell'esercizio purché entro ll termine innanzi indicato, hanno eftefto dal 1'gennaio
dell'anno di iferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorcgate di anno in anno.»,

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per
l'approvazione delle delibere concernenli le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente
prevede:

«Per I'anno 2020, i comuni, in deroga all'afticolo 1, comma 169, de a legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'afticolo 53, comma 16, de a legge 23 dicembre 20OO, n.388, e all'afticolo 172, comma 1, leltera 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 tegolamento de'imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione pet gli anni 2A2A2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 Dette

deliberazioni, anche se approvate succes§varnenle all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno 2020 »;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina I'efflcacia delle

delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i rcgolamenti hanno effetto per I'anno di riferimento a condizione che siano pubblicali sul

sito inbm;t del Diparlimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello

slesso anno. Ai tini della pubblicazione, il comune e'tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al

comma lS7 e ,l ,esto dél regolamenlo, entro il tamine perentorio del 11 ottobra del/o stesso anno,

nellapposila sezione del potlaié del tederalismo fiscale. ln caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,

si appiicano le aliquole e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risotuzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 'llOF del '18 febbraio 2020 relativa al

orosoetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino

Iiiri*ià* o1i i".à" oi cui at comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di

"ppr"*ii"^"-o"rle 
aliquote dell'lMU deve awenire mediante semplice inserimento del testo della stessa'
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come stabilito, in via genèrale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 20'11, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011 , n. 214:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolariÉ tecnica e contabile del responsabile del seNizio ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs n. 267 del18lOBf200o

Visto il O.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto sindacale n.3/2020 che ha disciplinato, ai sensi delD.L.18/2O2O"Cura lt ia" così come
convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, lo svolgimento del consiglio comunale in video
conferenza;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) qi nellele m isure:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
tMu %"

1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tuttè le categorie di immobili oggetto
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,60

2

Unità immobiliare ad uso abitaiivo iscritta nella calegoria catastale N1, NB e
A,/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente e relative pèrlinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C12, Cl6 e Cn 5,50

0,00

3

Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo
iscritta nella categoria catastale da N2 a N7 adibita ad abitazione principale o
assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C 12, Cl6 e Cn

4

Unità immobiliare possedula a titolo di proprietà o di usufrulto 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 risulli locata (art. 4/'1lf del
Regolamento Comunale) 0,00

10,60

111

10,60

10,60

1,00

5
Unità immobiliare 

"O 
,.o 

"Ui ",i*irt , *r" ".*gi" "*","" O, Or, *
A/9 a disposizione, locate e relative prtinenze

6

7

I

9

La base imponibile è ridotta af SOZ" per t unlta immobiliare ad uso abitativo
iscritta nelle categoria catastale da N2 a N7 e relative pertinenze (Ctz, Ct6
e Cf) concessa in comodato dal soaqetto oassivo a oarenti in linea retta entro
il orimo qrado che le utilizzano come abitazione orincipale e in oossesso dei

-
Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa
categoria catastale D/l0

Aree fabbricabili

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all,articolo g, *.r, 3-bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifìcazioni, dalla
legqe 26 febbraioJ994. n. t33.
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2\ di DEf ERMINARE le seguenti DETRAZIONI per I'applicazione doli'lmposta Municipale Propria "lMU"
anno 202I):
a) per I'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale AJ1-AJ8-A,/9 adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quale continua ad applicarsi l'imposta, al
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200100 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita dd abitazione principale da più soggettl
passivi, la delrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmenleralla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica e non per la percentuale di possesso:

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per,le case popolari (IACP) o dagli enti dl
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidènte della Ropubblica 24 luglio '1977, n.616 si
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il

qualè si protrae tale destinazione ad abitazione principale.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per I'IMU al 31 dicembre 2020, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobili;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 e che I'imposta dovuta dovrà
essere versata nel modo seguente:

- acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a iitolo di IMU e TASI per
l'anno 20'19ì

, saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal
comune (versamento in autoliquidazione);

r
5) Cì kasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via lelematica, la deliberazione di cui

a!l'cggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la
prbblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del '14 ottobrs 2020;

6) dr incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione
der presente prowedimenlo, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Oipartirnento delle Finanze, tramite il poiale all'uopo istituito.

- Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4'comma

del TUEL approvato con D.Lgs. ?6712000, per un piir celere prosieguo degli atticonseguenti

Parr e Regolarita' tecnica

DatarlS-04.2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

/*.(r
$E
eE
\%.
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costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
2,50



viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la

tXl . E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente aflissa all'Albo Pre-torio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi Oal OS. C6' J\LC e registrata alla
posizioneNboi")hhcomeprevistoffiLgs.von"267del
18.08.2000

Servizio

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

IX]

I]

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

$r*Ì
eirr9
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ll presente


