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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 

OGGETTO:   Imposta Municipale Propria (IMU) ex legge 27/12/2019, n. 160 - Rettifica aliquote anno 
2020 per intervenuto correttivo normativo - Proposta al Consiglio comunale. 

 
 

La Nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), 

accorpa le previgenti Imposta comunale sugli immobili e il Tributo sui servizi indivisibili, non 

discostandosene di molto.  

Il comma 755, di tale legge, 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, ha consentito di 

conservare l'aliquota aggiuntiva  dello 0,8 per mille, aumentando l'aliquota massima dell'1,06 per cento 

sino all'1,14 per cento, con riferimento alle sole amministrazioni che l'avessero già adottata. 

E' inoltre confermata la disposizione secondo cui i Comuni nei quali è già prevista, possono negli anni 

successivi soltanto ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in 

aumento.  

Tuttavia, per un difetto di coordinamento normativo, l'ambito di applicazione di tale prelievo non 

comprendeva tra gli altri i fabbricati di categoria D. Infatti, la facoltà di mantenere la maggiorazione è 

stata prevista solamente per le tipologie di immobili ricompresi nel comma 754 precludendo in questo 

modo aggravi ad altri immobili previsti nei commi dal 750 al 753. Di fatto tra queste fattispecie sono 

inclusi i fabbricati di tipologia D caratterizzati da rendite rilevanti la cui base imponibile determina il 

maggior gettito derivante dal tale maggiorazione. 

Stante ciò, il Consiglio Comunale nel momento in cui, con deliberazione n. 37 del 31/7/2020, ha 

approvato le aliquote IMU per l’anno 2020, ha potuto confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille - 

che fino all’anno 2019 per la TASI è stata prevista per le fattispecie ammissibili deliberate dall'Ente - ad 

eccezione che per gli immobili del gruppo catastale D. 

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), con l’art. 108 interviene su l'ex maggiorazione 

Tasi dello 0,8 per mille e pone rimedio alla "svista" legislativa eliminando il riferimento al comma 754,  

stabilendo che l'aliquota massima IMU dell'1,14 per cento possa trovare applicazione alle medesime 

tipologie già in essere nel 2019, senza alcuna restrizione.  

Pertanto, al fine di garantire l'invarianza di gettito fiscale e scongiurare ulteriori perdite di gettito ed 

anche allo scopo di non creare, nell’anno 2020, disparità di trattamento tributario tra le varie fattispecie 
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per le quali fino all’anno 2019 era prevista la maggiorazione di aliquota dello 0,08 per cento, si ritiene 

opportuno modificare l’aliquota IMU per l’anno 2020 dei fabbricati di categoria catastale del gruppo D, 

di cui al punto 9 della tabella delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020, 

approvata con la sopra citata deliberazione consiliare, dall’1,06 per cento all’1,14 per cento, secondo la 

seguente tabella, con un maggior gettito stimabile in  40 mila secondo i dati catastali disponibili sul 

Portale del Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze: 

 Fattispecie imponibili Aliquote IMU 
2020 

1 Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). 

esente 
(per le categorie 

catastali A/1, A/8 e 
A/9 si veda 

l’apposita voce) 
 
 
 
2 

Unità immobiliare classificata in categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative 
pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo)  
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa 
da quelle sopra indicate l’imposta non è dovuta.   
 

 
 
 

0,60 % 

 
3 
 

Unità immobiliare classificata in categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 posseduta da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa 
da quelle sopra indicate l’imposta non è dovuta.   
 

 
 

0,40 % 
 

 
 
 
4 
 

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in 
linea retta primo grado, a condizione che quest’ultimo 
vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza 
anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso 
abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a 
titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in 
caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile 
ad una sola unità immobiliare  
 

 
 

0,75 % 
 

 
5 

 
Unità immobiliare adibita a B&B 

 
0,96 % 
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6 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, invenduti e non locati 

 
0,25 % 

 
7 Attività commerciali, artigianali e piccola media 

impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri 
commerciali 

 
1,06 % 

 
 8 Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) 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 

 
0,10 % 

 
9 Fabbricati di categoria catastale del gruppo D  

1,14 % 
di cui 

 0,76 % allo Stato  
0,38 % al Comune 

 
10 Aree fabbricabili 

 
1,14 % 

 
11 

 
Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi 
precedenti (aliquota ordinaria) 

 
1,14 % 

 

Inoltre, va precisato che l’articolo 138 del decreto legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'allineamento dei termini 

approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e che 

l’articolo 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge dello stesso decreto legge, 

interviene a modificare l’art. 107, comma 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei 

termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020. 

Dunque, la presente proposta di variazione di aliquote IMU interviene dopo l'approvazione del bilancio 

previsionale, ma comunque entro i termini previsti dalla legge per tale adempimento. A tal proposito, 

come anche si evince dalla nota di chiarimento IFEL del 7 agosto 2020, la proroga dei termini di legge 

consente al Comune, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, di 

modificare la disciplina tributaria, tanto più nel caso di variazioni dettate da modifiche del quadro 

normativo, come nel caso di specie. 

 

Dalla sede Civica, 10 agosto 2020  Dott.ssa Isabella Paci 
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