Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°26
Reg. delib.

Ufficio competente
TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
IN VIGORE PER L'ANNO 2020

Oggi ventiquattro 24-09-2020 del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VAROLO ALBERTO

Presente
Presente
Presente

MONTAGNOLI ENRICO
VENTURINI MICHELA
TURATA DIEGO

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CHIARIONI STEFANO
CALETTI DIEGO
MAZZURANA
MASSIMO
BUIO DANIELE
LAITI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 11 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTI GIANNI nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
IN VIGORE PER L'ANNO 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147 era stata istituita l’imposta unica comunale
(IUC);
- che la IUC si componeva dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale
dovuta dal possessore di immobili e una componente riferita ai servizi che si articolava nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dei
fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, a partire dal 2016 delle abitazione principali
(escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nella tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
- che l’istituzione della IUC lasciava salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
- che la legge n.147/2013 ha modificato l’art.13 del D.L. 201 del 2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n.214 del 2011;
RICHIAMATO l’art.52 del D. Lgs. n.446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 sono state
modificate ed approvate, per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
Aliquote e detrazioni IMU anno 2019
Tipologia imponibile
Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9)

0,4 %

Tutte le altre tipologie di immobili comprese
le aree edificabili e terreni agricoli non
esenti

0,92 %

Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato
(Abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

0,4 %
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Immobili posseduti a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, iscritti
nell’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, a condizione che non risultino locati
(Abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

0,4 %

relative
pertinenze)
Detrazione
base

€ 200,00

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
Aliquote e detrazioni TASI anno 2019
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze non
esenti (abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

Aliquota
1,4 ‰

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D”
immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli”

1,4‰

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
dell’attività agricola sia in categoria D/10
oppure classificati in altre categorie catastali
con annotazione di ruralità

Tutti gli altri fabbricati compresi gli
immobili merce e aree edificabili

1‰

1,4‰

CONSIDERATO che:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima
legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito 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;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
- al comma 748, 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
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Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali
o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, 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, n. 557, è pari allo 0,1 per
cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, 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; i comuni possono aumentarla fino
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, 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;
- al comma 753, 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;
- al comma 754, 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.
- al comma 755, 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.
VISTO:
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la
possibilità per il Comune 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;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione
delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune
tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle
aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è
priva di efficacia;
- 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; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle
finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a
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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.
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2020;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano:
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata
di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida
da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTE:
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
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con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;
VISTO
l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO:
- ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economicofinanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1.

di stabilire, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria:
Aliquote e detrazioni IMU anno 2020
Tipologia imponibile

Abitazioni principali e relative pertinenze
(abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9)
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le
aree edificabili e terreni agricoli non posseduti
e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale
Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato
(Abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure
classificati in altre categorie catastali con
annotazione di ruralità

Aliquota

0,54 %

1,06 %

0,54 %

0,10 %
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Immobili posseduti a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, iscritti
nell’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, a condizione che non risultino locati
(Abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
relative
pertinenze)
Detrazione
base

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1,06 %

€ 200,00

di stimare in € 900.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €
18.500,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
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 dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione,
trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n.296/2006, il 1°gennaio 2020;
di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall’art. 49, art. 147 bis, 1°comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n°213;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D .Lgs. n. 26.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
IN VIGORE PER L'ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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