COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

Delibera n° 13
Del 08/08/2020

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza

ORDINARIA

di SECONDA convocazione – Seduta pubblica –

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
L’anno 2020 il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 9,13 a seguire, nella sala
delle adunanze consiliari.
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi
così risultano all’appello nominale:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CONSIGLIERI
PUCCI Franco Rosario
GALLO Bernardo
AIELLO Mariarosa
PUGLIANO Giancarlo
MUTO Antonio
AMBROSIO Graziella-Antonietta
BARTOLOTTA Giuseppe Giovanni
AIELLO Marcello
SCUGLIA Silvio
ISABELLA Pasquale
CUDA Rossella

Assegnati N. 11
In carica N. 11

PRESENTI
X

Presenti
Assenti

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
06
05

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.Antonio Grutteria La seduta è pubblica –
Constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione (mascherina e guanti) e disposti
assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni
governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19,;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco-Dott. Pucci Franco Rosario , assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del
7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”,
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto
applicato con la vecchia IMU;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.17 in data odierna con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;
TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:
Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

Abitazione principale di Categoria catastale A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6
per mille o diminuzione fino all’azzeramento.
(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 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.)
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.
133/1994
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(Immobili merce)
Terreni agricoli

Aree edificabili

Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D
Altri fabbricati

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 PER GLI IMMOBILI DIVERSI
dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra
indicati, è ridotta al 75 per cento

1 per mille con possibilità di azzeramento

1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5
per mille o diminuzione fino all’azzeramento
(Esenti dal 1° gennaio 2022)
7,6 per mille, con possibilità di aumento fino
sino al 10,6 per mille o diminuzione fino
(esenti nel Comune di Martirano Lombardo in quanto
Comune Montano)
8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al
10,6 per mille o diminuzione fino
all’azzeramento
8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo
Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per
mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al
10,6 per mille o diminuzione fino
all’azzeramento
Imposta ridotta al 75

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da
10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui
al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in
aumento;
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti
punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che
consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo
di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per
l’anno d’imposta 2021 e che tale prospetto di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal
2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata
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pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente,
ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle
aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
- CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente, tenuto conto dell’abrogazione della
Tasi, può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote IMU 2020, sommando
unicamente le aliquote IMU e Tasi anno 2019, mantenendo così invariata la pressione fiscale per
i contribuenti ad esclusione dei terreni edificabili e fabbricati rurali che viene modificata come
prospetto che segue :
Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale
----------------------------------------------------------Abitazione principale di Categoria catastale A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Abitazione e relative pertinenze
(una unità per tipologia: C2-C6-C7)
CONCESSE IN COMODATO
(con i requisiti di legge :
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il
comodante oltre all’immobile concesso in comodato
possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle
abitazioni classificate nelle
categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la
presentazione della dichiarazione IMU)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.
133/1994
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(Immobili merce)
Terreni agricoli

Esclusi dall’IMU

Aree edificabili

8,6 per mille,

Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D
Altri fabbricati

9,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE

Imposta ridotta al 75 per cento (su aliquota 9,6 di

------------------------------------------------------------------6 per mille
(detrazione euro 200,00)
9,6 per mille
(con riduzione del 50% sulla base imponibile)

0 per mille

1 per mille

(Esenti dal 1° gennaio 2022)

(esenti nel Comune di Martirano Lombardo)

9,6 per mille
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CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI
dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra
indicati, è ridotta al 75 per cento

altri fabbricati ).

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Visto:


il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito, altresì, l’allegato parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi di legge;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge
DELIBERA
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno
2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale
----------------------------------------------------------Abitazione principale di Categoria catastale A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Abitazione e relative pertinenze
(una unità per tipologia: C2-C6-C7)
CONCESSE IN COMODATO
(con i requisiti di legge :
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

Esclusi dall’IMU

------------------------------------------------------------------6 per mille
(detrazione euro 200,00)
9,6 per mille
(con riduzione del 50% sulla base imponibile)
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principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il
comodante oltre all’immobile concesso in comodato
possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle
abitazioni classificate nelle
categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la
presentazione della dichiarazione IMU)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.
133/1994

0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(Immobili merce)
Terreni agricoli

1 per mille

(Esenti dal 1° gennaio 2022)

Aree edificabili

8,6 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D
Altri fabbricati

9,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato

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 PER GLI IMMOBILI DIVERSI
dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra
indicati, è ridotta al 75 per cento

Imposta ridotta al 75 per cento (su aliquota 9,6 di
altri fabbricati ).

(esenti nel Comune di Martirano Lombardo)

9,6 per mille

-di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale,
con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
.
SUCCESSIVAMENTE
riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
sopra indicata.
Martirano Lombardo lì 31/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione
sopra indicata.
Martirano Lombardo , lì 31/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Aiello Mariarosa
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Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Pucci Franco Rosario

f.to Dott. Antonio Grutteria

Rep. Pubbl. n. _________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi
dal 08/08/2020 come previsto dall’art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

L’operatore dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria

----------------------------------------Il sottoscritto inoltre

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2020


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);



Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale li 08/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria
_________________________
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