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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  37 del 29/09/2020

OGGETTO:  MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2020. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 17:00 , nella Sede Comunale, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale:

Nome P A Nome P A

1 GOVI FRANCESCO X 7 VIVARELLI AZZURRA X

2 QUAGLIERINI CARLO X 8 CERRI SIMONE X

3 FERRI ALESSANDRO X 9 ANSELMI ALESSIO X

4 LUISINI ALESSANDRA X 10 SCOTTO FABIO PAOLO X

5 BENUCCI MICHELE X 11 BARTOLINI LICIA X

6 ATZENI LORENZO X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente del Consiglio, Carlo Quaglierini

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Lisa Bottai.

La seduta è pubblica
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OGGETTO:  MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2020. APPROVAZIONE

Presidente: illustra la delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2020 con la quale sono state approvate le 

aliquote imu per l’anno 2020.

Considerando che per mero errore materiale è stata approvata per i fabbricati rurali strumentali 

l’aliquota dello 0,1 per cento precisando nel contempo che gli immobili in questione sono esenti 

dall’imposta se ubicati nei comuni classificati montani di cui all’elenco die Comuni italiani predisposto 

dall’istituto nazionale di statistica.

Considerato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale nei comuni sopra indicati, prevista dall’art. 9 

comma 8 ultimo periodo, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n 23, espressamnete abrogata dall’art. 1, comma 

11, della legge 28 dicembre  2015, n. 208,  risultava già superata, per effetto dell’estensione 

dell’esenzione alla generalità dei fabbricati rurali ad uso strumentale, a prescindere dalla loro 

ubicazione, ad opera dell’art. 1 comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Rilevato che dall’anno 2020, in applicazione della legge n 160 del 2019, i fabbricati rurali ad uso 

strumentali sono nuovamente assoggettati all’imposta senza alcuna distinzione in relazione alla loro 

ubicazione, applicando ad essi l’aliquota fino allo 0,1 per cento, aliquota che può essere diminuita fino 

allo azzeramento ma non aumentata.

Considerato pertantoche dalle stime operate dal Settore Amministartivo Contabile sulle basi 

imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote 

approvate con deliberazione n 22 del 30.06.2020 ad accezione dell’aliquota riguardante i fabbricati 

rurali ad uso strumentale modificata come sotto riportato:

· Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali dello 0,00%

Visto il parere espresso da parte dell’organo di Revisione;  

Visto gli allegati parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 

Amministrativo Contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli 7

contrari nessuno

astenuti 2 (Anselmi e Scotto)
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DELIBERA

1. Di confermare le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio comunale n 22 del 

30.06.2020 ad eccezione dell’aliquota riguardante fabbricati rurali ad uso strumentali

2. Di approvare l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentali dello 0,00%

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 

Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 

2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Inoltre con separata votazione che reca il seguente risultato:

Favorevoli: unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 

267/00
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il VICE SEGRETARIO

Carlo Quaglierini Dott.ssa Lisa Bottai

(atto sottoscritto digitalmente)


