
 

 

  
Comune di Borgonovo Val Tidone  

(Provincia di Piacenza) 
      

 

 

ORIGINALE    N.  143 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   DELL'IMPOSTA   UNICA   

COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU-TASI ANNO 2020. CONFERMA          

 

===========================================================    

L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di novembre alle ore 18.30 - 

convocata nei modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei 

Signori: 

   

                    

1) MAZZOCCHI PIETRO SINDACO Presente 

2) MAZZOCCHI DOMENICO ASSESSORE Presente 

3) MONTELEONE GIULIA ASSESSORE Presente 

4) GERBI ISABELLA                         ASSESSORE               Presente 

 

Assiste il Segretario Generale - DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO -  il quale 

provvede  alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua 

qualità di Sindaco,  assume la  presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 

============================================================ 
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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

COMPONENTI IMU-TASI ANNO 2020. CONFERMA  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 che istituisce, a decorrere dal 01/01/2012, l’Imposta 

Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale), e sue modifiche e integrazioni;  

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 che disciplinano l’Imposta Municipale 

Propria e la sua applicazione; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta 

Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

ATTESO che la Legge 28/12/2018, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 

applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

PRESO ATTO CHE: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: “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 1° 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”; 

- l’art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 10/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) testualmente recita: “Gli 

enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016; 

DATO ATTO che il presupposto dell’imposta municipale unica (IMU) è il possesso di immobili, come 

definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l’imposta non si applica al possesso 
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dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

DATO ATTO altresì che l’IMU non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a norma dell’art.2 

del D.L. 31/08/2013, n. 102; 

VISTI i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno inoltre stabilito l’esclusione dal tributo per: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 

delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico 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 ella  residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 214 del 2011, che prevede la detrazione, dall’imposta municipale propria dovuta per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di euro 

200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di persone 

che utilizzano l’immobile e vi risiedono; 

ATTESO che l’art. 1, comma 10, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  prevede la 

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per gli immobili 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché 

risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9; 

VISTA la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 “Legge di Stabilità 2019” che ha confermato quanto già 

introdotto con la Legge di Stabilità 2016 prevedendo, in particolare, l'applicazione della riduzione del 50 

per cento della base imponibile IMU, prevista per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in 

caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 

1092); 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 

stabilisce che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

- posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza 

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
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- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

ATTESO che, in riferimento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, sono esenti dall’IMU i terreni   agricoli   ricadenti   in  aree  montane  o  di  

collina delimitate dei Comuni individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1993; 

CONSIDERATO CHE, a norma dell’art. 1, comma13, della Legge 28 dicembre 2018, n. 208, la 

suddetta esenzione IMU si applica al Comune di Borgonovo Val Tidone in quanto rientrante tra i 

comuni parzialmente delimitati (PD) riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 

Finanze del 14/06/1993;  

VISTO l’art. 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Stabilità 2019) il quale 

stabilisce che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, 

che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, 

beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti 

familiari partecipano attivamente (art. 1, comma 705); 

RICHIAMATI l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 

L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è riservato allo Stato il gettito d’imposta IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato con aliquote standard dello 0,76% fatta eccezione per gli immobili 

posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, trattenendo la differenza di gettito 

corrispondente; 

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 23/05/2014, n. 80, in base al 

quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e 

che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all'abitazione principale; 

DATO ATTO che, ai fini della quantificazione delle aliquote dell’IMU si è dovuto tenere conto anche 

dell’esigenza di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale, esecutiva, n.17 del 11/02/2019 di determinazione delle 

aliquote I.U.C. componenti IMU/TASI per l’anno 2019; 

VISTA altresì la deliberazione consiliare, esecutiva, n.11 del 09/03/2019 di determinazione delle 

aliquote I.U.C. componenti IMU/TASI per l’anno 2019; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le aliquote dell’IMU in vigore lo scorso anno, come da 

allegato “A”; 

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni di bilancio 

2020/2022, con riferimento alle quali il gettito previsto ai fini IMU per l’anno 2020 è di € 1.780.000,00; 

CONSIDERATO che, ai fini TASI, per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa; 

ATTESO che l’art. 1 comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede l’eliminazione 

della TASI, sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia per l’unità 
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immobiliare che l’utilizzatore ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

RITENUTO di confermare, con riferimento alle fattispecie diverse dalle abitazioni principali, per 

l’anno 2020 l’aliquota TASI in vigore nel 2019 e, in particolare, confermare un’aliquota pari allo 0,5 per 

mille per tutte le fattispecie soggette alla TASI secondo la normativa vigente; 

RITENUTO opportuno confermare che, laddove non sia stata prevista l’eliminazione, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, il possessore versi la TASI nella percentuale pari al 90%; 

DATO ATTO che per i fabbricati “merce” costituiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, 

fintanto che permane tale designazione e non risultino locati, l’aliquota TASI è confermata allo 0,5 per 

mille, come previsto per il 2019, così come indicato nell’Allegato “B”; 

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni di bilancio 

2020/2022 e che il gettito TASI previsto in € 125.000,00 è rivolto alla copertura dei costi per la pubblica 

illuminazione; 

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2016 del 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

VISTO il Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 147/2013; 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che detta delibera sarà sottoposta al Revisore Unico dei conti per l’espressione del 

parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs 267/200 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile di Servizio ex art. 49, 

c. 1, T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente         

provvedimento; 

 

2) Di confermare per l’anno 2020 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente IMU, le aliquote in vigore nell’anno 2019 così come riepilogate nell’allegato “A” che 

costituisce parte integrante alla presente deliberazione; 

 

3) Di confermare per l’anno 2020, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente TASI, le aliquote in vigore nell’anno 2019 così come riepilogate nell’allegato “B” che 

costituisce parte integrante alla presente deliberazione; 

 

4) Di confermare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare, il titolare del diritto reale corrisponda il 90% della TASI; 

 

5) Di proporre il presente atto al Consiglio Comunale per la sua approvazione, quale delibera 

propedeutica al bilancio di previsione 2020/2022; 
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Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli espressi nei modi e termini 

di legge; 

 

DELIBERA 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 

267/00. 
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Approvato e sottoscritto 

 

              Il Sindaco                                             Il Segretario Generale     

  MAZZOCCHI PIETRO     DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO 
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