
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 12

in data: 04.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

             L’anno duemilaventi addi quattro del mese di maggio alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL

Presente   8 - BOSSI PAOLO Presente

2 - BADENCHINI PAOLO Presente   9 - PONZINI GRAZIANO Presente
3 - MERLI GLORIA Presente 10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Assente
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente 11 - TAMAGNI VALERIA Presente
5 - MANARA MICAELA Presente
6 - JANUSZEWSKI ELAINE
JEANNE

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Illustra il Sindaco: “La legge finanziaria del 2020 ha abolito la TASI ed ha
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creato la nuova IMU. Quest’ultima ha aliquota base nuova ed altre
caratteristiche particolari.
Preme al riguardo in questa sede sottolineare che nel 2021 le aliquote
saranno determinate attraverso un applicativo ad hoc creato dal Ministero
delle Finanze per cui probabilmente cambieranno ancora.
Quelle del 2020, oggetto della delibera, sono date dalla somma aritmetica
delle aliquote IMU e TASI del 2019 , dovendo il Comune garantire invarianza
di gettito.
Così, ad esempio l’aliquota per le aree edificabili sarà pari al 9,2 perché le
aree non erano  assoggettate a TASI (è rimasta l’aliquota IMU vecchia)
mentre l’aliquota per gli altri fabbricati e per  i fabbricati produttivi Cat. “D”
subiranno la somma delle due aliquote (IMU 9,2+ TASI 1,2 = 10,40)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2014 di
approvazione delle aliquote IMU;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2014 di
approvazione delle aliquote TASI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2019 di
conferma delle aliquote TASI;

VISTI i commi da 738 a 782 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020);

RICHIAMATO nello specifico il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del
2019 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di
cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era
una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI).

RICHIAMATI al contempo i commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della
legge n. 160 del 2019 con i quali viene istituita la nuova IMU.

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria
è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2020 ;
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EVIDENZIATO CHE i commi da 738 a 782 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 hanno determinato anche nuove aliquote base;

CONSIDERATO CHE i presupposti che erano alla base e che hanno portato
all’adozione delle delibere C.C. n. 22/2014 e n. 23/2014, sopra richiamate,
non sono più applicabili;

DATO atto che per effetto dei commi sopra citati occorre approvare nuove
aliquote IMU con espressa delibera del Consiglio Comunale, aliquote che si è
ritenuto debbano consentire, nell’esercizio 2020, parità di gettito con quanto
incassato nel 2019 a titolo di TASI e di IMU;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile  art. 49 D. Lgs. n.
267/00 e s.m.i. espresso in data 15/04/2020;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente esito:
Presenti  n°  10
Votanti  n°  10
Astenuti  n°  0
favorevoli n° 10
contrari n°  0

DELIBERA

-Di approvare le seguenti nuove aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’
Imposta Comunale Unica (IMU) per l’anno 2020, cosi come previsto nei
commi da 738 a 782 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) Abitazioni principali  (solo A/01-A/08-A/09)   5,20 per mille
    detrazione abitazione principale € 200,00

b) terreni agricoli    ESENTI

c) aree edificabili      9,20 per mille

- valori aree edificabili di completamento residenziale € 45,00/mq
- valori aree edificabili di espansione residenziale € 30,00/mq
- valori aree edificabili di completamento artig. o prod.€ 15,00/mq

d) Altri fabbricati 10,40 per mille

e) fabbricati rurali e strumentali agricoli   1,00 per mille

f) Immobili di proprietà di imprese di costruzione   1,00 per mille
   destinati alla vendita e non locati
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g) fabbricati produttivi categoria D 10,40 per mille

   Quota STATO 7,60 + 2,80 per mille Quota COMUNE

-Di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario
che, in qualità di Responsabile del tributo IMU, provvederà alla pubblicazione
della stessa nel “Portale Federalismo Fiscale”, così come stabilito dall’art. 13
comma 15 del D. L. 6/12/2011, n. 211 convertito dalla Legge22/12/2011 n.
214 e sul sito internet istituzionale del Comune di Ziano Piacentino.

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 12   del 04.05.2020

OGGETTO: Approvazione  aliquote IMU anno 2020.
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PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì   15.04.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 15.04.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________



Delibera di C.C. n. 12 del 04.05.2020
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.

267/2000

Ziano Piacentino, 05/05/2020                    ILSEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         dott. Giovanni De Feo

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE
                           dott. Giovanni De Feo

________________________

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo
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IL SEGRETARIO COMUNALE


