
Consiglio Comunale

Deliberazione N° 6 del 28/02/2022

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2022 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, e questo giorno  ventotto del mese di Febbraio alle ore 19:00 

si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in 

data  17/02/2022 - Prot.  3707, il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria e in seduta 

Pubblica di prima convocazione : 

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

COGNOME E NOME Presenti Assenti COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 MASETTI PAOLO X 10 PERUZZI SIMONE X

2 BERTELLI DANIELE X 11 TERRENI CLAUDIO X

3 BALDI SIMONE X 12 VAIANI LEONARDO X

4 DESII FRANCESCO X 13 POLVERINI 
FRANCESCO

X

5 BORSINI CATERINA X 14 INGENITO PAOLO X

6 BRANDANI ERICA X 15 BAGNAI DANIELE X

7 CAMPAINI SABRINA X 16 MADIA GIUSEPPE X

8 GIACHI DEANNA X 17 PILASTRI 
MADDALENA

X

9 MARZI ELENA X

16 1

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco Paolo Masetti

PARTECIPA il  Segretario Generale del Comune -  dott. Giuseppe Zaccara , incaricato 
della redazione del verbale.



Scrutatori  i  consiglieri :  PERUZZI  SIMONE,  POLVERINI  FRANCESCO,  MADIA 
GIUSEPPE 

Assessori Esterni  che  partecipano  all'adunanza  :  LONDI  SIMONE,  FONTANELLI 
STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, NESI LORENZO  

IL PRESIDENTE, accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta ed  invita  il 
Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

_______________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza 

a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;

- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;

- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista  la  seguente  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “ALIQUOTE  IMU  2022  - 

APPROVAZIONE'”  a  firma  del  responsabile  del  SERVIZIO  GESTIONE 

RISORSE,MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A.  , di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa 

sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);



- il  comma 738 dell’art.  1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 ha abolito,  a  

decorrere dal  1°  gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc)  ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi  

commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell’imposta municipale 

propria (Imu);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2020 è stato approvato 

il Regolamento della nuova IMU, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 

783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  17/02/2021  sono  state 

approvate  le  aliquote,  le  detrazioni  e  le  agevolazioni  dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l’annualità 2021, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 

783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, “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 749, “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e  

A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo  

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più  

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla  

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione  

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case  

popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo  

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616”;

- al comma 750, “L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 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, è pari allo  

0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;



- al comma 751, “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. A  

decorrere  dal  1°gennaio  2022,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni  

caso locati, sono esenti dall'IMU.”; 

- al comma 752, “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,  “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 limite  

dello 0,76 per cento.”;

- al comma 754, “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.”;

Dato atto, altresì, che la medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 756, che “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo  

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le ali-

quote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispe-

cie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adotta-

re entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge,  

sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (…)”; 

- al comma 757, che “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquo-

te rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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 deli -

bera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre  



gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma  

756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Di-

partimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospet-

to delle aliquote.”;

Considerato che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 

756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è neces-

sario procedere all’approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli  

anni precedenti;

Visto, altresì che, in assenza di deliberazione da parte dell’Ente e di mancata pub-

blicazione  della  delibera  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022, come stabilito dall’art. 1, comma 

767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigen-

ti nell'anno precedente;

Ritenuto  opportuno  definire  le  aliquote  IMU  per  l’anno  2022,  con  l'obiettivo  di  

uniformare le fattispecie impositive, intervenendo soltanto con un aumento minimo dell’1 

per mille sull’aliquota ordinaria ad esclusione dei terreni agricoli ed equiparando l’aliquota 

delle  abitazioni  concesse  in  comodato  a  quella  massima  prevista  per  le  abitazioni  a 

qualunque titolo  utilizzate,  che comunque in  caso di  registrazione del  contratto  hanno 

diritto ad una riduzione della base imponibile del 50%;

Considerato che, per garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 

2022 ed in adozione delle previsioni normative illustrate, si rende necessaria la revisione 

delle aliquote IMU da applicare nell’anno 2022, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
terreni agricoli 0,90%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 1,00%
Immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  identificati  nella  categoria 

catastale A/1 -  A/8 -  A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie 

assimilate ai sensi della normativa e del Regolamento Comunale).

0,60%

Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni) e 

relative pertinenze,  diversi  dall’abitazione principale,  a  qualunque titolo 

1,06%



utilizzati  (  a  titolo  esemplificativo:  abitazioni  a  disposizione,  abitazioni 

concesse in uso gratuito a genitori o a figli, abitazioni locate).
Immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola 0,10%
Immobili diversi da quelli sopra indicati 1,00%

Visto l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 

dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 

riferimento;

Visti e richiamati:

• il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2022;

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso

• lo Statuto Comunale

• il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli articoli 5, 6 

e 7;

Ricordate le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere 

regolamentari  e tariffarie adottate dagli  enti locali,  introdotte dall'art.  15 bis del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

Richiamata la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto 

“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.  

Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli  

enti locali. Chiarimenti”;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto, espressi, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  che si 

allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



propone

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

presente  atto, le  aliquote  IMU per  l’anno d’imposta  2022 indicate  nel  seguente 

prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
terreni agricoli 0,90%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 1,00%
Immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  identificati  nella  categoria 

catastale A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie 

assimilate ai sensi della normativa e del Regolamento Comunale).

0,60%

Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni) e 

relative pertinenze, diversi  dall’abitazione principale, a qualunque titolo 

utilizzati  (  a  titolo  esemplificativo:  abitazioni  a  disposizione,  abitazioni 

concesse in uso gratuito a genitori o a figli, abitazioni locate).

1,06%

Immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola 0,10%
Immobili diversi da quelli sopra indicati 1,00%

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nell’apposita  sezione  del  Portale  del 

Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito 

dalla  Legge 28 giugno 2019 n.  58,  dove esplicano i  loro  effetti dal  1°  gennaio 

dell’anno di adozione, se approvate nei termini di cui all’art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006, e se inviate dall’Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e 

pubblicate entro il termine del 28 ottobre;

4. di  allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i  pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A e B);

5. Al fine di consentire la tempestiva applicazione e l’adozione degli atti conseguenti,  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.>>

  

Udita la discussione come da verbale della seduta;



Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

rilasciato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  dal 

Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti      n. 16

Favorevoli  n. 11

Contrari     n.   5 (Monteluponelcuore, Montelupo è Partecipazione)

DELIBERA

1.  Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE 

RISORSE;

2.  Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

• entro 60 giorni al TAR;

• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché,  il  Consiglio  comunale,  con  separata  votazione  che  consegue  lo  stesso 

risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Masetti dott. Giuseppe Zaccara


