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COPIA 

Deliberazione n.  59  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per 

l'anno 2020 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
 X 

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
 X 

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.  Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Sentito il sindaco relazionare sull’argomento. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
• il comma 639, dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• il successivo comma 703 dello stesso art. 1, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 
dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 
1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
• l’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. 
a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in L. n. 68/2014), ha introdotto una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote 
IMU più TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU 
prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 
• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare prevede che i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC) come da ultimo 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2017; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 13 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che 
ha stabilito che a decorrere dall’anno 2016, tutti i terreni agricoli degli enti compresi 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 sono 
esenti dall’IMU; 

 
Considerato che il Comune di Castiglion Fibocchi è ricompreso nel sopracitato elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i 
terreni agricoli ubicati nel nostro Comune sono esenti dall’IMU a partire dal 01/01/2016; 

 
Richiamato altresì l’art. 1, comma 10 della L. 208/2015 che ha modificato l’art. 13, comma 
2, del D.L. 201/2011 non attribuendo più ai Comuni, dal 01/01/2016, alcuna facoltà di 
assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, ma 
prevedendo per la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le seguenti 
condizioni: 
• Il contratto sia registrato; 
• Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
• Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
Tale agevolazione, disciplinata dall’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. n. 201/2011 si applica 
anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 
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nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
Richiamato altresì l’art. 1 comma 53 della L. 208/2015 che ha modificato l'art. 13, comma 
6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214, disponendo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998, n. 431, la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata applicando 
l'aliquota stabilita dal Comune; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/12/2018, con la quale 
venivano confermate per l’anno 2019 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
seguito riportate: 
• 3,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e per le 
relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una pertinenza per ogni categoria, secondo i criteri previsti dall’art. 2, comma 
7 del Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n.18 del 
10/07/2014; 
• 9 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
• esenzione per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 13, L. 208/15; 
 
Rilevato che è in corso di approvazione la Legge di bilancio 2020 e che dal dibattito 
parlamentare emerge la possibilità che proceda, a decorrere dall’anno 2020 
all’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), 
che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria 
(Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina, prevedendo, di fatto, la soppressione 
della Tasi e, di conseguenza, la variazione delle aliquote base per l’IMU; 
 
Ritenuto, pertanto, di confermare per il 2020 le aliquote IMU deliberate con atto consiliare 
n. 44/2018 per l’anno 2019; 
 
Preso atto, inoltre, delle seguenti disposizioni agevolative previste dal Regolamento IUC - 
Parte quarta, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
del 28/04/2016: 
- art. 8: assimilazione ad abitazione principale delle unità detenute dai soggetti di cui al 
precedente art. 3, comma 4, ovvero delle unità abitative detenute da anziani o disabili, 
già ivi residenti, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a 
condizione che le unità immobiliari non risultino locate. L’agevolazione può essere 
accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che 
l’alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in 
locazione o in comodato. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 10 lett. b) della L. 208/15 per l’unità immobiliare 
concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come 
abitazione principale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, ad 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e purché 
ricorrano le seguenti condizioni: 
- Il contratto sia registrato; 
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
 
Tenuto conto che l’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art. 
2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 431/1998 è ridotta del 25%;  
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Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 
• l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dip.to delle Finanze, entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del predetto termine; 
• l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 10, lett. e) della L. 208/2015, che dispone che la deliberazione di approvazione 
delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. A tal fine il 
Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno; 
 
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli all’adozione del presente atto: 

- parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
- parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
TUEL; 

 
A voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tocchi Monica) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l'anno 2020 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) 
già in vigore, come di seguito dettagliato: 
- 3,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e per le 

relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una pertinenza per ogni categoria, secondo i criteri previsti 
dall’art. 2 comma 7 del regolamento IMU approvato con propria precedente 
deliberazione n.18 del 10/07/2014; 

- 9 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
- esenzione per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 13, L. 208/15 e per i 

fabbricati ad uso strumentale, ai sensi  dell’art. 1 comma 708,  L. 147/2013; 
 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. b) della L. 208/15 per l’unità 
immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzi come abitazione principale è prevista una riduzione del 50% della base 
imponibile, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e purché ricorrano le seguenti condizioni: 
- Il contratto sia registrato; 
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

 
3. di dare atto che, a legislazione vigente, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento IUC - Parte 

quarta, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
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del 28/04/2016, si applica la seguente agevolazione: assimilazione ad abitazione 
principale delle unità abitative detenute da anziani o disabili, già ivi residenti, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le unità 
immobiliari non risultino locate; 
 

4. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato ai sensi all'art. 2, comma 
3, e art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 431/1998, l’imposta è ridotta del 25% 

 
5. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei 

provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all’approvazione del 
presente atto deliberativo, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per 
la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Successivamente, a voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tocchi Monica) 
 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la 
conseguente approvazione del bilancio di previsione. 
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OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per 

l'anno 2020 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 19/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   16/01/2020  al 31/01/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 16/01/2020  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 16/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


