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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO 
  Provincia di MANTOVA 

COPIA 

Deliberazione C.C. N. 4 

del 23/05/2020 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA 2020   
 
UFFICIO TRIBUTI 
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Responsabile del Servizio: CACIOPPO ANDREA 
 
 
L'anno duemilaventi , addì ventitre  del mese di  Maggio  alle ore 10:00 via web a seguito 
del coronavirus, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
vennero convocati mediante avvisi personali i componenti del Consiglio Comunale . 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
Nome  
MONICELLI ROMANO Presente 
LEVONI PIETRO Presente 
SALVAGNI MARY Presente 
NASI MARCO Assente 
DALLOLIO RITA Presente 
DALLOLIO ANGELO Presente 
SIMONI VANESSA Presente 
GRISANTI STEFANIA Presente 
GOBBI FRATTINI GIORGIO Presente 
ORLANDINI LORENZO Presente 
SCHIAVETTI SARA Presente 
BEVILACQUA GIUSEPPINA Presente 
BILLO GIANLUCA Presente 
      Presenti n. 12 Assenti n. 1 
 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno Sig. LINI SILVANO, mentre è assente 
l'Assessore esterno Sig. PIZZI PIERPAOLO.  
Assiste via web anche il Segretario Comunale Dr. CACIOPPO ANDREA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MONICELLI ROMANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell''oggetto sopraindicato. 
 
 
 

 

 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23/05/2020 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio online del comune di Castellucchio 
http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni?codice=28 
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/1990 e s.m.i nonchè al Regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellucchio. 

 
                                                                                                                                     

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli, dato che il presente punto e quello successivo 
sono strettamente legati tra di loro, chiede all'Assemblea Consiliare di fare un'unica 
discussione, Siccome la richiesta viene accolta, il Sindaco invita l'Assessore Lini a 
relazionare i due argomenti. 

L'Assessore al Bilancio Silvano Lini relaziona l'argomento: “ La Legge di bilancio 
n.160 del 27 dicembre 2019 ha concretizzato le intenzioni del legislatore di 
superare la suddivisione dei tributi immobiliari IMU e TASI, unificando così le due 
imposte. La nuova disciplina IMU (contenuta nei commi compresi tra il 738 ed il 
783 dell'art.1 della Legge 160/2019) non ha comportato uno stravolgimento di 
quella precedente, bensì la riconferma quasi integralmente, pertanto anche il 
Regolamento che si andrà ad analizzare non si discosta dal precedente. La 
medesima Legge n. 160/2019 abolisce il tributo unico IUC (Imposta Unica della 
Casa) introdotto con la Legge 147/2013, che raggruppava IMU-TASI-TARI), 
mantenendo ora in vigore dal 01/01/2020 solamente la disciplina della TARI .Per 
quanto riguarda le aliquote IMU per l'anno 2020, sono state mantenute le 
medesime dello scorso anno, ed è stata introdotta quindi solamente l'aliquota dello 
0,1% sui fabbricati rurali strumentali in sostituzione della TASI “. 

Terminata l'esposizione dell'Assessore Lini , riprende il Sindaco per affermare 
che il regolamento ricalca molto da vicino quello precedente e mostra poi delle 
slides che evidenziano le aliquote di legge e quelle che sono state decise 
dall'Amministrazione Comunale. “ La scelta dell'Amministrazione Comunale 
rispecchia quanto già anticipato nella precedente seduta consiliare in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione. In sostanza – afferma il Primo Cittadino – 
noi abbiamo confermato tutte le aliquote degli anni precedenti, compreso l'aliquota 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita che è pari a 
zero, trasformando unicamente  l'aliquota della TASI dello 0,1% per i beni immobili 
rurali ad uso strumentale, in aliquota IMU “. 

Successivamente il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

Interviene la consigliera Arch. Giuseppina Bevilacqua Capogruppo di “Con voi 
per Castellucchio “ per chiedere chiarimenti sulla TARI che sparisce. 

Risponde il Sindaco che la TARI non sparisce, viene tolta dalla IUC, cioè come 
imposta sugli immobili, ma rimane come dovere della popolazione, delle attività 
produttive, di contribuire ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  “ 
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La TARI – dichiara il Primo Cittadino -  rimane, anche se nella sostanza entra 
nella sfera di gestione di quegli adempimenti che sono demandati a delle Autority 
e, in questo ambito, si sta affermando  in modo consistente l'ARERA che sta 
facendo tutta una serie di regolamenti, adempimenti, procedure che stanno 
mettendo abbastanza in difficoltà i Comuni. La nostra intenzione, comunque, .è 
quella di confermare le tariffe dell'anno precedente, salvo poi conguaglio delle 
tariffe stesse entro fine anno “. 

Dato che non ci sono ulteriori interventi, si passa alla votazione dei due punti 
singolarmente. 

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo 

l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la 

componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio 

rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla 

legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico; 

 

EVIDENZIATO CHE il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e 

Comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 

0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019); 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli 

immobili di categoria D dovuto 

a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 

detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020; 

 

VISTO: 

a) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: 

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 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 regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 

2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 
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RILEVATO CHE  la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha 

chiarito quanto segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di 

diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 

decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della 

legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in 

seguito all'adozione del decreto – 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”;  

 

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 

748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 

● aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

● aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 

c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; 

● aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

● aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli; 

● aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato); 

● aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

● detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e 

non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

RILEVATO CHE , in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai 
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comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 

detrazioni d'imposta: 

 

Aliquote: 

● aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, 

incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento; 

● aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, 

D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento; 

● aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento; 

● aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino 

all'azzeramento; 

● aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

(di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% 

e riducibile sino allo 0,76%; 

● aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile 

sino all'azzeramento; 

Detrazioni : i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 23-05-2020, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

RICORDATO CHE ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata 

ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata o a qualsiasi titolo concessa in uso; 

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente 

illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 
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VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 30/12/2019; 

 

CONSIDERATO CHE la stima del gettito della nuova IMU è stata elaborata ad 

invarianza di gettito prodotto rispetto all'esercizio contabile 2019, con riferimento al 

precedente quadro normativo di IMU e TASI con una previsione complessiva di € 

1.275.000,00; 

 

RITENUTO DI PROVVEDERE IN MERITO; 

 

RICHIAMATO  l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 
2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione 
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
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con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente.  
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le 
delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al 
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, 
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui 
all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno 
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di 
cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla 
data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. 
 

PRESO ATTO CHE, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 

dispone: 

767. Le aliquote e 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. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il 
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente.  
 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Segretario Comunale Cacioppo 

Dr. ANDREA  in sostituzione della Responsabile del Servizio Finanziario Vighi 

Dr.ssa Alessandra non in servizio, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ais 

ensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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CON VOTI favorevoli di n. 9 consiglieri, astenuti n. 3 ( i consiglieri Orlandini 

Lorenzo, Schiavetti Sara e Bevilacqua Giuseppina), contrari n. /, espressi nei modi 

e nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti; 

DELIBERA 

 

. di approvare , per l'anno di imposta 2020 , le seguenti aliquote  e 

detrazioni  per l'applicazione dell'IMU: 

Ali quota/Detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 
e A/9) 

         0,40 % 

Aliquota ordinaria          0,96% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D          0,96% 

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita 

         0,00% 

Terreni agricoli 0,96% 

Aree fabbricabili 0,96% 

fabbricati rurali ad uso strumentale           0,1% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

. di stimare in € 1.275.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle 

trattenute di €. 293.132,96 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale; 

. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 

14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201; 

4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 

tecnico-contabile favorevole del Responsabile di Servizio competente ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente. 

 
Con separata e votazione favorevole di n. 9 consiglieri, astenuti n. 3 ( i consiglieri 

Orlandini Lorenzo, Schiavetti Sara e Bevilacqua Giuseppina), contrari n. /, espressi 

nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti , stante 
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l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Ing. MONICELLI ROMANO 
IL SEGRETARIO COMUNALE   

         f.to Dr. CACIOPPO ANDREA 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
ADDI'  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. CACIOPPO ANDREA 

 


