
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DELL’11.06.2020 

OGGETTO: Determinazione per l’esercizio 2020 delle aliquote IMU di cui alla 

Legge n. 160/2019 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 13.00 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 67679 DEL 10/06/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

OGGETTO: Determinazione per l’esercizio 2020 delle aliquote IMU di cui alla Legge n. 

160/2019 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 

PREMESSO CHE:  

ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: 

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, 

considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini 

urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è 

comunque utilizzato; 
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

c) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono 

considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione 

della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono 
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 
D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro- silvo -pastorale mediante l’esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. 
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l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che 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) 

 

sono altresì considerate abitazioni principali: 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica;  

3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione 

dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

6)  su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta 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 risulti locata. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 L’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 

da 739 a 783 della predetta legge n. 160;   

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il 
proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sugli stessi e gli altri soggetti menzionati al comma 743, art. 1 L. 
160/2019;  
 

È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 
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riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni.  
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, nello specifico: 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio 

dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori 
determinati ai sensi del comma 745 dell’art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..; 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al 
momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, 

alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di 
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 

dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti 
ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle 
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente 

al locatario tutti i dati necessari per il calcolo; 
 

3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, le rivalutazioni e il 
coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell’art. 1 della L. 

160/2019 e s.m.i.; 
 

4. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 

n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai 
sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento. 

 

RISCONTRATO CHE per effetto della nuova disciplina, da quanto qui d’interesse: 

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 comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o 

diminuirla fino all'azzeramento ai sensi del comma 748. 

Inoltre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
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residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 750, l’aliquota di base è 

pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. 

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 (comma 751). 

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 (comma 752). I terreni agricoli ubicati nel Comune di 

Terni sono tuttavia esenti dall’imposta, in quanto ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla 

base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, come previsto dal comma 758. 

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 limite dello 0,76 per cento (comma 753). 

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 

750 a 753 (ovvero: fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla 

vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D), 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 (comma 

754). 

Infine, per l’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 all'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 (comma 755).  
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Tutto ciò premesso, considerato che con delibera n. 1 del 1.3.2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi 

dell’art. 244 del Dlgs n. 267/2000;  

Atteso che in ossequio all’art. 251 del Dlgs n. 267/2000 il medesimo Commissario è 

tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell’ente 

dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, 

unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle 

disposizioni vigenti; 

Vista la delibera n. 3  del  20.3.2018 , con la quale il Commissario Straordinario ha 

deliberato le aliquote nella misura massima consentita per tutti i tributi locali, 

compresa l’imposta municipale propria e ha confermato l’applicazione della 

maggiorazione TASI nella misura dello 0,6 per mille comma 677 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le fattispecie nella stessa indicate, 

espressamente riconfermata, con deliberazione C.C. n. 69 del 4.3.2019, per l’anno 

2019;     

 Considerato che la delibera di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie 

non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono dalla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 251, comma 3, del Dlgs 267/2000, qualora 

successivamente alla delibera di dissesto e durante la procedura di risanamento, 

vengano istituite nuove imposte e/o tasse di competenza comunale, l’ente dovrà 

deliberare le relative aliquote e tariffe di base entro i termini previsti per la prima 

applicazione dei nuovi tributi e con efficacia pari al numero di anni necessari al 

raggiungimento del quinquennio previsto per il risanamento; 

Tenuto conto che il menzionato comma 738, art. 1, della legge 160/2019, ha abolito, 

a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 

639 della legge n. 147/2013 (ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI), di 

cui era parte costitutiva anche l’imposta municipale propria, unitamente al tributo 

per i servizi indivisibili (TASI); 

Osservato, per quanto sopra, che è necessario deliberare le aliquote relative 

all’Imposta municipale propria, come disciplinata, a decorrere dall’anno 2020, dai 

commi da 739 a 783 dell’art. 1 L. 160/2019, nella misura massima consentita in 

conformità all’art. 251 del D.lgs. n. 267/2000, in vista della scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente. 

Richiamato l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, di disciplina la potestà 

regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti 

passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Visti: 
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a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio 

provvisorio; 

f) il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 

febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 

l’esercizio provvisorio; 

g) l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: “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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h) l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 

che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

i) l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge 

n. 160 del 2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del 

regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di 

approvazione ordinaria, di cui al punto seguente: 

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento». 

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”;  

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie nonché di regolarità contabile espresso dal medesimo Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267;  

VISTI gli articoli 1, commi 748, 749,750, 751, 753, 754 , 755 e 779 della legge 160/2019; 

52 del D.lgs. n. 446/97; 251, D.lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 
ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

PROPONE 

1) di approvare le seguenti aliquote: 
- abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento; 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25 

per cento;  
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- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per 

cento; 
- immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753 (ovvero diversi da: fabbricati ad uso strumentale, 
fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati 

classificati nel gruppo catastale D): 1,06 per cento; 
- immobili per i quali applicare l’1,12 per cento (1,06 per cento+0,06 per 

cento) di cui al comma 755:   
a) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione;  

b) unità immobiliari  locate con contratti di locazione a canone di 
libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai 

sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della 

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentative; 

c) tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che: 
d) non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado,  
e) non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 

per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
f) non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione 

degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della 
L. 09.12.1998, n. 431;  

g) non sono state realizzate nell’ambito dei programmi triennali per 
l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale); 

h) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 

C/7 (escluse le pertinenze dell’abitazione principale); 
i) unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10; 

j) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-
B/3-B/4-B/5-B/6-B/7. 

2)  di considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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 risulti locata. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare (in base a quanto previsto nel regolamento IMU se si vuole 
mantenere nel nuovo) 

3) Di comunicare, ai sensi dell’articolo n.251, comma 6 del TUEL la predetta 
deliberazione 

4) 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; 

5) 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 
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il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 67679 del 10.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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