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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 26  Seduta del 30/09/2020  
 
OGGETTO:  NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione delle aliquote per 

l’anno 2020 - 
 
L’Anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Presidente  Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Presente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN MARCO Consigliere Assente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Assente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Moro dott.ssa Anna. 
 
Il dott. Popesso Mauro, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Determinazione delle aliquote 
per l’anno 2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO che il contesto normativo della fiscalità locale a far data dal 2020, ai sensi della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, è stato interessato da significativi mutamenti, che prevende in particolare 
l’abolizione con decorrenza dal 2020 della IUC (Imu – Tasi), disciplinata dall’art. 1 c. 639 della L. 
147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 
 
VISTO che dal 2020 ha efficacia la nuova disciplina IMU, stabilità dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, commi da 738 a 786; 
 
VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 
recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati: 

«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 e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.  

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' 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'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' 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 finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

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

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, e' 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, 
finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.  

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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.  

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 
0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' 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.  

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 
l'aliquota di base e' 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.  

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 
26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota 
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, 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, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui 
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al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo 
ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in 
aumento.  

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di 
trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque 
adottato.  

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote 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 delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto 
non e' 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 modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»; 

  
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale di data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria; 
 
ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della 
nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e le 
detrazioni per l’esercizio 2015 dell’IMU; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 04/06/2015 con la quale si approvavano le aliquote e 
le detrazioni per l’esercizio 2015 della TASI; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2016 con la quale si confermavano le aliquote 
e le detrazioni per l’esercizio 2016 della TASI e dell’IMU; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2017 con la quale si confermavano le aliquote 
e le detrazioni per l’esercizio 2017 della TASI e dell’IMU; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 29/03/2018 con la quale si confermavano le aliquote 
e le detrazioni per l’esercizio 2018 della TASI e dell’IMU; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 31/03/2019 con la quale si confermavano le aliquote 
e le detrazioni per l’esercizio 2019 della TASI e dell’IMU; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

 
ACQUISITI 
− sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
finanziario; 

− il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che, con la legge n.160/2019, c’è stata una ridistribuzione 
delle aliquote. Quest’anno, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, sono state confermate 
le precedenti aliquote. Con questa deliberazione si approvano le nuove aliquote 2020, pertanto in fase 
di conguaglio si andranno a definire gli importi. Aggiunge che sono state apportate delle modifiche. 
Sono state ridotte le aliquote per le seconde case e per le pertinenze. E’ stata inoltre ridotta l’aliquota 
per i terreni e le aree edificabili. In ogni caso si è cercato di mantenere pressoché invariato il gettito 
finale per non pesare sulle tasche dei cittadini. 
Lascia quindi la parola all’Assessore Andrea Codarin. 
 
L’Assessore Andrea Codarin spiega che la legge n.160/2019 ha creato questa nuova IMU, prevedendo 
delle categorie di aliquote dalle quali non si può prescindere, ad esempio per bar, negozi, garage, e per 
la categoria D tranne che per il D10. Si è cercato di mantenere la struttura delle aliquote dell’anno 
scorso, anche perché in periodi in cui la normativa muta in modo sostanziale, si rischia di creare dei 
disequilibri di bilancio che incidono negativamente. Nel confronto tra le aliquote del 2020 e le aliquote 
del 2019 va considerato che nel 2019 c’erano due imposte, Imu e Tasi, quindi il confronto si deve fare 
sulla sommatoria di queste due imposte e tenendo conto che, nel 2020, avrò solo l’IMU. In generale 
l’Amministrazione ha deciso comunque di non superare mai l’aliquota di base stabilita dalla normativa 
nazionale. Ci si è sempre collocati al di sotto di questa aliquota di base, tranne che per l’abitazione 
principale di lusso, dove è stata semplicemente uguagliata. 
Aggiunge alcune considerazioni sulle entrate tributarie del Comune di Marano. Anche per il 2020 il 
nostro comune ha scongiurato l’adozione dell’addizionale comunale, a differenza della grande 
maggioranza dei Comuni italiani, ed anche dei comuni limitrofi a Marano Lagunare. 
Non essendoci altri interventi il Sindaco indice la votazione. 
 
Il Consigliere Dal Forno Ambra, capogruppo del gruppo “Uniti per Marano”, legge la dichiarazione di 
voto che si allega al presente verbale. 
Non essendoci altri interventi il Sindaco indice la votazione per alzata di mano. 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n.10; 
Consiglieri assenti n. 02 (Padoan Marco, Marvona Joy Miriam); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 10; 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 10 per alzata di mano in forma 
palese ed accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

 
Aliquote Nuova IMU 2020 

          

  Descrizione Tipologia Aliquote      
x mille Detrazioni 

  Abitazione principale e relative pertinenze* C2-C6 e C7 Cat. A esclusa Cat. A1 - A8 - A9 ESENTE   

  Abitazione principale e relative pertinenze* C2-C6 e C7 Cat. A1 - A8 - A9 5,00 € 200,00 

  Altre unità Immobiliari IACP e relative pertinenze* Cat. A esclusa Cat. A1 - A8 - A9 8,20 € 200,00 
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  Altre unità Immobiliari Cat. A - C 8,20   

  Unità immobiliare Cat. D10 0,00   

  Unità immobiliare Cat. D esclusa Cat. D10 8,50   

  Unità immobiliare BENI MERCE 0,00   

  Terreni e aree edificabili   8,00   

          

* 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2-C6 e C7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 
 

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 

3. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT. MAURO F.to MORO DOTT.SSA ANNA 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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