
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 37 

del: 28.07.2020 
Trasmessa il 31/07/2020 

al ALBO prot. n. 4450 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020           

 

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 10 – 5^ comma dello Statuto del Comune, si è 

convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio,  oggi ventotto  luglio 

duemilaventi alle ore 18.30 in adunanza straordinaria di I^ convocazione, previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 10 – 2^ comma dello Statuto stesso. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SASSI Comm. ELIO IVO P COLORETTI MASSIMILIANO A 

TOJALLI DEA P MALVOLTI DANIELE P 

GINANNESCHI ADRIANO A GASPARI SIMONE A 

ROMITI MARCELLO P FIOCCHI MASSIMO A 

CECCHELANI GIORGIO 

GIOVANNI 

P     

RABACCHI DANTE P     

UGOLOTTI VANESSA A     

CHIESI ERNESTINA P     

FERRARI CLAUDIO P   

  

Totale presenti   8  

Totale assenti     5 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Vice Segretario  Sig. DOTT. ENRICO POLLASTRI  

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e 

riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: 

Ernestina Chiesi, Claudio Ferrari, Daniele Malvolti 

 

Assessori esterni presenti: Tiziana Bigoni, Mauro Antichi 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 10 – 2 comma dello Statuto, 

porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte 

relative coi documenti necessari. 
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Illustra l’Assessore Tiziana Bigoni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi  da 738 a 783 

dell’art. 1-  che ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti 

forme di prelievo IMU e TASI e  facendo confluire la relativa normativa in un unico testo; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 738, che testualmente recita: “ A decorrere dall’anno 2020, 

l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

 

DATO ATTO  della necessità, viste le modifiche normative  sopra riportate, di procedere a nuova 

deliberazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 sulla base della nuova disciplina dettata dalla legge n. 

160/2019 che ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L 160/2019 il possesso della abitazione principale 

o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto 

dell’imposta,  salvo si tratti di abitazione di lusso (ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9); 

 

RICHIAMATO il comma 749, dell’art. 1 della  legge n. 160/2019 che prevede una  detrazione di €. 200,00 

applicabile alle abitazioni principali di lusso, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in 

attuazione dell’art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  approvato in data odierna 

sulla base della nuova normativa dettata dalla legge finanziaria per il 2020 che disciplina i casi di riduzione 

ed esenzione dal tributo e definisce i concetti rilevanti ai fini della applicazione del tributo medesimo tra i 

quali, a titolo esemplificativo, la definizione di abitazione principale e di pertinenza della abitazione 

principale, elencando anche gli immobili ad essa assimilati; 

 

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 

marzo 2020 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

 

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell’interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il 

termine di cui sopra,  l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 

luglio 2020; 

 

CONSIDERATO che l’art.138, del D.L.34/2020, ha abrogato l’art.1, comma 779, della legge 160 del 2019, 

norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote imu e del regolamento imu entro il 30 giugno 2020, 

sicchè si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale 

termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le 

tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno;  
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DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale  in materia di deliberazioni di aliquote e 

detrazioni IMU; 

 

RICHIAMATA la suddetta Legge n. 160/2019 art.1 in tema di riduzioni IMU:   

• Comma 747 - base imponibile ridotta al 50% unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a 

parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale 

purché ricorrano  tutti i seguenti requisiti: 

- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario; 

- il contratto di comodato deve essere registrato; 

 

• Comma 760 - base imponibile ridotta al 25% dell’imposta dovuta in all’aliquota deliberata dal 

comune per immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 

(novellato art. 13 , comma 6 bis, DL. 201/2011); 

 

• Non ripropone più, l’assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare, posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  

 

CONSIDERATO quanto previsto dal Decreto Legge N.34 del 19 maggio 2020 ed in particolare l’art.138 

(termine di approvazione tariffe ed aliquote tari e imu 2020) e art 177 in tema di esenzione dell’imposta 

municipale propria – IMU per il settore turistico; 

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n.  4  del  9 febbraio 2019 ad oggetto:” Determinazione delle 

aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU-IUC) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) 

per l’anno 2019”; 

 

CONSIDERATO che  aliquote IMU leggermente di favore  erano  state previste, in questo periodo di forte 

congiuntura economica, per le  abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori/figli)  e 

da questi utilizzate come abitazione di residenza; 

 

RICHIAMATI i commi 15 e  15 bis dell’art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 

convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall’anno di 

imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono 

essere inviate al MEF esclusivamente per 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 D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole 

tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l’inserimento dei dati nel portale 

medesimo. 

 

RICHIAMATI altresì i commi 756, 757, 766 e 767 dell’art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove 

procedure,  criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta; 

 

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che stabilisce che per l’anno 2020, e 

comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione della delibera  di approvazione 

delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel portale del 

federalismo fiscale senza necessità di elaborazione del prospetto previsto dal comma 756 predetto, che 

risulta invece obbligatorio dal 2021; 

  

PRESO ATTO ALTRESI’  che il versamento della prima rata è eseguito in autoliquidazione entro il 16 

giugno calcolando l’imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle 
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aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre, mentre in sede di 

prima applicazione dell’imposta (unificata) la prima rata è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e 

TASI per l’anno 2019 ; 

 

VISTI: 

- il T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- il  Regolamento comunale per l’applicazione della imposta municipale propria approvato in data 

odierna, 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e 

dal Responsabile Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 8 

Voti favorevoli    n. 7 

Voti contrari    nessuno 

Astenuti     n. 1 (Daniele Malvolti) 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE  le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA 

A/1 – A/8 – A/9 

0,53% 

(ossia 5,30 per mille) 

IMMOBILI CATEGORIE  A/10 – C/1 – C/3 – 

C/4 

1,00% 

(ossia 10,00 per mille) 

IMMOBILI CATEGORIA D (escluso D/5) 

 

0,92% 

(ossia 9,20 per mille) 

IMMOBILI CATEGORIA D/5 

 

1,00% 

(ossia 10,00 per mille) 

TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 

 

1,06% 

(ossia 10,60 per mille) 

AREE FABBRICABILI 1,06% 

(ossia 10,60 per mille) 

 

2. DI CONFERMARE nella misura dello 0,86% (ossia 8,60 per mille) l'aliquota per gli immobili dati 

in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado a condizione che l’utilizzatore vi 

dimori abitualmente e che vi abbia preso la propria residenza anagrafica. 

 La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, 

 da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro 

 il 31 dicembre 2020. 

 

3. DI CONFERMARE anche per l’anno 2020 nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione 

principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze; 

 

4. DI DARE ATTO, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale 

che, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato in data 



 

C:\Users\ANAGRA~1\AppData\Local\Temp\SK_CONV.DOC 

 

5

odierna si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (con le  

relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa risulti non locata; per beneficiare di tale agevolazione  è necessario presentare all’Ufficio 

comunale competente entro il termine previsto per la dichiarazione Imu apposita comunicazione su 

modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000, N. 445,  e successive modifiche ed integrazioni. 

 Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 

 modificazioni  dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione; 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 767, della legge n.160/2019, 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; 

 

6. DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto; 

 

 

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 8 

Voti favorevoli    n. 8  

Voti contrari    nessuno 

Astenuti     nessuno 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to BIGONI TIZIANA 

 

_________________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI 

 

_______________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to COMM. ELIO IVO SASSI   

      IL VICE SEGRETARIO  

     F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI 

======================================================================= 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

         DOTT. ENRICO POLLASTRI  

      

======================================================================= 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 31/07/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .    …………….: 

 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

Li, …………….. 

 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI  

    

   ……………………………….. 

 

  


