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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 13/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno 2020,  il  giorno tredici  alle ore 20:50 del  mese di  Luglio nella sala delle adunanze consiliari  del
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
In Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
CANTARELLA MARCO Consigliere X
SALVA' MARTINA Consigliere X
MIGNEMI VINCENZO Consigliere X
AMATO VINCENZO Consigliere X
D'ASERO LUIGI GIOVANNI Consigliere X
PULVIRENTI SALVATORE Consigliere X
PORTALE FABRIZIO Consigliere X
BONANNO ROSANNA Consigliere X
CHISARI VINCENZO Consigliere X
GIARDINA VINCENZO Consigliere X
MURSIA MAURO Consigliere X
ZAMMATARO MARIA ROSITA Consigliere X
NERI AGATINO Consigliere X
ASERO PLACIDO Consigliere X
SCALISI SALVATORE Consigliere X
MIGNEMI CARMELO Consigliere X

TOTALE 9 7

Il Presidente del Consiglio, dott. Marco Cantarella, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti,
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, dDott.Salvatore Leonardi.
La seduta è pubblica.

 



proposta deliberativa n. 29 del 20/05/2020
Settore P.O. n. 3 -Area fiscalità locale e risorse proprie

Premesso che:

- l’art.  1,  comma  738  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  che  l’imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l’art.  1,  comma  780  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  l’abrogazione  a
decorrere  dall’anno  2020,  delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI,  fermo  restando  quelle
riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

a) Aliquota  10,60  per  mille  per  i  fabbricati  diversi  dall’abitazione  principale
appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A  (abitazioni  –  cosiddetti  immobili  a  disposizione)  e  C/2,  C/6,  C/7
(magazzini, garage, posto auto, tettoie);

b) Aliquota 10,60 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10,
B, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere);

c) Aliquota 10,60 per mille per i terreni agricoli;

d) Aliquota 6,00 per mille per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze;

e) Aliquota 10,60 per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le
unità immobiliari,  con 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 la utilizzano come abitazione principale, a condizione che
siano  rispettati  i  vincoli  di  cui  alla  lettera  a)  dell’art.  13,  comma  3,  d.l.
06/12/2011 n. 201;

f) Aliquota 7,95 per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge
09/12/1998 n. 431;

g) Aliquota 10,60 per mille per le aree fabbricabili;

1) di determinare ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di
abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2. lettera d), a favore dei
soggetti  passivi  persone  fisiche  che  unitamente  al  proprio  nucleo  famigliare
risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale assoggettata all’imposta;

2) di determinare ai fini IMU la detrazione di euro 200,00 per gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica;

3) di dare atto che sono escluse dall’imposta le fattispecie di abitazione principale
definite dall’art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;



Visto che con la medesima delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019
è stata  determinata  l’inapplicabilità  della  TASI  per  raggiungimento  dell’aliquota
massima consentita per talune tipologie di immobili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al comma 748, che 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;

- al  comma  750,  che  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3      -bis      , del decreto legge n. 557 del
1993, n. 557  , è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino
all'azzeramento;

- al  comma 751,  che  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;

- al comma 752, che 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;

- al comma 753, che 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 0,76 per cento;

- al comma 754, che 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.

- al comma 755, che a decorrere dall'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 al limite dell'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  . I
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno
2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente
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con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il  29 giugno
2020;

- il  comma 757 della  legge  n.  160 del 2019 che prevede che  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 e in assenza del quale la delibera è priva di
efficacia;

- che il  Dipartimento delle  finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio
2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle
aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale
di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in
seguito all’adozione del decreto stesso 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;  pertanto,  ad  avviso  del  Dipartimento  delle
finanze,  la  disposizione  che  sancisce  l’inidoneità  della  delibera  priva  del
prospetto  a  produrre  effetti  non  si  può  che  riferire  al  momento  in  cui  il
modello  di  prospetto  verrà  reso  disponibile  in  esito  all’approvazione  del
decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che si dovrà provvedere per esigenze di bilancio ad applicare un’aliquota
ordinaria nella misura dello 10,6 per mille ed un’aliquota per le categorie A/1 – A/8 e
A/9 adibite ad abitazione principale nella misura dello 6 per mille;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU
il  fabbisogno  finanziario  dell’Ente  può  essere  soddisfatto  con  l’adozione  delle
seguenti aliquote:

1) abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e
relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice  alla  vendita,  fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al
1 per mille;

4) fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ad  eccezione  della  categoria
D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per
mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visti:

- l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l.
28/12/2001 n. 448, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei



tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”;

-  l’art.  1,  comma 169,  l.  27/12/2006  n.  296,  che  prevede  quale  termine  per  la
deliberazione  delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  quello  legislativamente
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.

- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27
che ha posticipato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio
degli enti locali per l’anno 2020

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 18/08/2000
n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis,  del D.lgs. 10/10/2012 n. 174, il
parere dell’Organo di revisione economico – finanziario;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della III Area
delle P.O. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato  parere  di  regolarità  contabile  espressa  dal  Responsabile  del
Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

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

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari
al 1 per mille;

4) fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale  D, ad eccezione della  categoria
D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6
per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) 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.

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



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 13/07/2020
Pubblicazione integrale on-line del  “file audio dell’intera seduta”.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il Presidente, invita i consiglieri alla trattazione del 3° punto all'o.d.g.

Il rag. Antonio Emmi,  illustra il  3° punto – Approvazione aliquote IMU anno 2020.

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, mette in votazione il 3° punto.

L'esito della votazione è il seguente:
4) Consiglieri  presenti  n.  7: Cantarella,  Salvà,  D'Asero,  Pulvirenti,  Giardina,  Mursia  e

Bonanno Ant..
5) Consiglieri assenti n. 9: Mignemi V., Amato, Portale, Bonanno, Chisari, Zammataro, Neri,

Asero e Mignemi C.  
6) Hanno espresso voto favorevole n. 7 Consiglieri: Cantarella, Salvà, D'Asero, Pulvirenti,

Giardina, Mursia e Bonanno Ant.
7) Hanno espresso voto contrario n. 0  Consiglieri:
8) Si sono astenuti n. 0 - Consiglieri:

Il Presidente, con n. 7 voti favorevoli, n. 9 assenti, dichiara accolta l'approvazione delle aliquote
IMU per l'anno 2020.

*****
Il  Presidente,  chiede  che il  consiglio  si  esprima  per l'immediata esecutività dell'atto appena
votato.

*****
Votazione  immediata  esecutività:   Favorevoli  n.  7(Cantarella,  Salvà,  D'Asero,  Pulvirenti,
Giardina, Mursia e Bonanno A.), assenti n. 9 – accolta.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.E.L.
e del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (delibera n. 43 del 07.04.2016), è stato redatto
sommariamente sul registro dei verbali dal  Vice Segretario Generale. A cura del Responsabile dei Servizi 1°
e  3° dell'Area di P.O. I^, viene trascritto in formato telematico e sintetico, con indicazione dei relatori e delle
votazioni, vengono inoltre inseriti i rispettivi allegati e la sezione di registrazione audio dell'intera delibera.
Viene sottoscritto come segue:

 IL VICE SEGRETARIO
Dott. Salvatore Leonardi

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Marco Cantarella

Consiglieri assegnati    n.

16

Consiglieri in carica

n. 16

Consiglieri presenti

n. 7

Consiglieri votanti

n. 7

Consiglieri astenuti

n. 0

Consiglieri assenti

n. 9



COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 29 del 20/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e Art. 12 L.R. 30/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla 
regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni: 

Biancavilla, 20/05/2020

Il Responsabile della P.O.
EMMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI BIANCAVILLA
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 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 29 del 20/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Annotazioni:  

Biancavilla, 21/05/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA
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