
Chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni 

previste in relazione all’emergenza Covid-19. 

 

In merito ai soggetti esonerati dal versamento dell’IMU nel corso del 2020 in base ai 

vari decreti connessi all’emergenza epidemiologica, il MEF specifica che la 

dichiarazione deve essere comunque presentata dai soggetti passivi. Sarà sufficiente 

barrare la casella “Esenzione”. Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste 

una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legale 

all’emergenza da Covid-19 - essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa 

previsione di legge - il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale 

circostanza fa venir meno l’obbligo dichiarativo. 

 

MEF Dipartimento delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-IMU-per-lanno-

di-imposta-2020-Scadenza-30-giugno-2021-Versamento-della-prima-rata-IMU-FAQ/ 

 

 

https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-IMU-per-lanno-di-imposta-2020-Scadenza-30-giugno-2021-Versamento-della-prima-rata-IMU-FAQ/
https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-IMU-per-lanno-di-imposta-2020-Scadenza-30-giugno-2021-Versamento-della-prima-rata-IMU-FAQ/


CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

Di Crescenzo Gianna P

P

L'anno  duemilaventuno il giorno 17-05-2021 alle ore 10:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C.,  consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  13 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

Console Orlando P Dal Pozzo Simone P

Di Prinzio Donatello
Bianco Flora Giovanna

Pica Erika P Primavera Marilena P

P ODORISIO EVELINA

Dell'Arciprete Pierluigi P Dell'Arciprete Ambra P

P
P

Iacovella Nello Giuseppe P

PRIMAVERA VANUSCA

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor Santini Roberta, incaricato della redazione del
verbale.

ORLANDO ALESSANDRO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  17-05-2021        COPIA

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
ANNO 2021.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 04-05-2021

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 04-05-2021

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ORLANDO ALESSANDRO nella
sua qualità di PRESIDENTE C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 738,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783.”.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019,
aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi
161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate
dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello
0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il
presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso
dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del
comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto
dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
assenza di residenza anagrafica;
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3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione
principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;

5) un solo 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 della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019,
contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative
pertinenze (da intendersi 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), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che questo Ente è compreso nell’elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993 per cui tutti i terreni agricoli sono esenti dall’IMU in virtù del
disposto di cui all’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019,
conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base
imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni;
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c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Richiamato l’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce
che: “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo,
non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a  titolo di proprietà
o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta
municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui
rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di
corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura
ridotta di due terzi”.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la
potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova
IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma
741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto
l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di
IUC.

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento,
mediante deliberazione del Consiglio comunale;
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- il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i
comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello
0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per
cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti
fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante
deliberazione del Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli,
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento
o diminuzione fino all’azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità,
mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per
cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo
Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, 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, con possibilità per il Comune di aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo
come segue:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

fissata nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze;

ALIQUOTA BASE

fissata nella misura dell’1,06 per cento relativamente a tutte le unità
immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie
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dell’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di
seguito indicate;

ALIQUOTA dell’1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle

seguenti categorie catastali:

A10 (Uffici e studi privati);

C1 (Negozi e botteghe);

C3 (Laboratori per arti e mestieri);

D1 (Opifici);

D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);

D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

con fine di lucro);

D4 (Case di cura ed ospedali);

D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);

D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili.

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a
decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n.
446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, anche
qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito
prospetto delle stesse.
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Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha
chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote
della nuova IMU inizierà solo in seguito all’adozione del decreto di cui al
comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora
emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il
prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano
pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del
06.08.2020.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal
Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari, Dott. Antonino
Amorosi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi come da resoconto e verbale depositato agli atti;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2021 le seguenti aliquote per l’applicazione della1)
nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739
a 783 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
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fissata nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze;

ALIQUOTA BASE

fissata nella misura dell’1,06 per cento relativamente a tutte le unità
immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie
dell’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di
seguito indicate;

ALIQUOTA dell’1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle

seguenti categorie catastali:

A10 (Uffici e studi privati);

C1 (Negozi e botteghe);

C3 (Laboratori per arti e mestieri);

D1 (Opifici);

D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);

D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

con fine di lucro);

D4 (Case di cura ed ospedali);

D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);

D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della2)
presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto
dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
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Di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente3)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 20-05-2021 al 04-06-2021 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-05-21;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 04-06-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Santini Roberta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14   Del  17-05-2021.

Guardiagrele, lì  20-05-2021                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
Santini Roberta

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ORLANDO ALESSANDRO

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to Santini Roberta
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n. reg._________ addi 20-05-2021
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione


