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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 3 DEL 12.02.2020

 
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA
LEGGE 27.12.2019 N. 160
 
L’anno duemilaventi, il giorno dodici, del mese di febbraio alle ore 13,30, nella sede municipale,
Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucia Raffaela Palma, con l’assistenza del Segretario Comunale
dott.ssa Giovanna Basile , che redige il presente verbale, ha adottato la presente deliberazione con i
poteri del Consiglio Comunale.
 
 
Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere
FAVOREVOLE.
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Incaricato per la provvisoria gestione dell’Ente con Decreto Prefettizio del 07.02.2020, nell’esercizio

dei poteri che la legge conferisce al Consiglio Comunale
 
 

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del
responsabile del servizio, riportata nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO di far proprio il documento istruttorio, riportato alla presente;
 

DELIBERA
 

1. di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati.
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.
 
 
 



PROPOSTA
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA
LEGGE 27.12.2019 N. 160

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO che

-       la legge 27.12.2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” ha abrogato le disposizioni vigenti in materia
di IUC relativamente alle componenti IMU e TASI della stessa;

-       la suddetta legge prevede, ai seguenti commi,:

o   748. 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.

o   750. L'aliquota di base per i 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento.

o   751. 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

o   752. 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.

o   753. 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.

o   754. 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.

o   756. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie
locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso
il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

o   757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate ai commi da 748 a 755, 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. La delibera approvata senza il prospetto non è
idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al



comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto
delle aliquote

o   758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ,
iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 , indipendentemente dalla
loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all' allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448 ;

- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile;

- 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 , pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

o   759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte:

-gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;

-i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16
del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 ;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per
i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1
dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività
previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'
articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

o   760. 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.

o   778. Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.



o   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.

DATO ATTO che risulta necessario alla luce della nuova normativa individuare le nuove aliquote del
tributo;

RITENUTO provvedere ad approvare le aliquote inerenti il tributo istituito dalla L. 27.12.2019 n. 160;

PROPONE

1)    Di approvare le seguenti aliquote per l’anno 2020:

a.     Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le
relative pertinenze: 0,6 %

b.     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%

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

d.     Terreni agricoli: esenti 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,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993;

e.     Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86%

f.      Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750
a 753: 1,05 %

g.     Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431:
0,26%

2)   Di dichiarare inoltre esenti, ai sensi della vigente normativa per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte:

a.     gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;

b.     i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c.     i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ;

d.     i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze;

e.     i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la
legge 27 maggio 1929, n. 810 ;



f.      i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g.     gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'
articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima
lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ,
nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
novembre 2012, n. 200 .

3)    Di nominare Funzionario Responsabile del Tributo il responsabile del Servizio Finanziario
ed Affari Generali Borgianini Giovanni;

4)   Di dare atto che ai sensi del comma 757 della legge 27.12.2019 n. 160 la presente delibera
sarà oggetto di nuova approvazione per adeguamento al modello ministeriale qualora il lo
stesso sia difforme da quanto individuato nella presente alla luce della attuale incertezza
normativa in materia e in attesa di chiarimenti sulla validità temporale del citato comma.

5)    Di dare atto che con separato atto si provvederà ad approvazione di apposito regolamento
per la disciplina della nuova imposta.

 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
   IL COMMISSARIO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Raffaella Palma                                                           Dott.ssa Giovanna Basile
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
 
 
 
 
 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA LEGGE
27.12.2019 N. 160
 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
 

Il Responsabile del Servizio
 

BORGIANINI GIOVANNI
 
                                                                                                  Documento Firmato Digitalmente

 



OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA LEGGE
27.12.2019 N. 160    

 

 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
POSITIVO alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 

 
 
Ferentillo, lì 12.02.2020 IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  GIOVANNI BORGIANINI
 

 
 



P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA LEGGE
27.12.2019 N. 160
 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
 

Il Responsabile del Servizio
 

BORGIANINI GIOVANNI
 
                                                                                                  Documento Firmato Digitalmente



 
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER LA NUOVA IMU ISTITUITA DALLA LEGGE
27.12.2019 N. 160    

 

 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
POSITIVO alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 

 
 
Ferentillo, lì 12.02.2020 IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  GIOVANNI BORGIANINI
 

 
 



 

COMUNE DI FERENTILLO
PROVINCIA DI TERNI

 
PUBBLICAZIONE

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.  @NumeroD del  @DataD

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 13-02-2020 al @FinePubblicazione (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);
 
 
   

Ferentillo, lì 13-02-2020
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Basile Giovanna
    f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 
 
 


