
 
  ORIGINALE

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 38 DEL 30-09-2020
 
 
 
OGGETTO: IMU 2020 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2019
 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 00:00, presso la PALAZZO COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X   STAGNO FRANCESCO X

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X  

PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
COSSU GUIDO X        
LUBRANI ENRICO X        
ROSSI WALTER X        
BRIZZI ALESSANDRO X        

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 190 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, con il quale si differisce al
31/03/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, con il quale si differisce al
30/04/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, con il quale si differisce al 31/05/2020 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 
VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 (Cura Italia) con il quale si è ulteriormente spostato al
prossimo 31 luglio il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2020 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio 2020-2022;

PREMESSO CHE:
-        l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
-        l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI;
VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2019 sono state approvate per
l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1)      aliquota 10,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
2)      aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 con detrazione pari € 200,00;

VISTO CHE, sempre con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2019, sono state
azzerate per l’anno 2019 le aliquote TASI;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
-        al comma 748, che 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 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
-        al comma 751, che 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;
-        al comma 752, che 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, che 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 0,76 per cento;
-        al comma 754, 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 e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
-        al comma 755, che 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, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
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internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al
comma 754 sino al limite dell'1,14 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
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 possibilità di
variazione in aumento;
VISTO:
-        il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro
il 29 giugno 2020;
-        il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che 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 e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
-        che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 968.591,35, al netto
della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 671.408,65;
VISTO l’art. 177 del D.L. 19 maggio n. 34 recante disposizioni “esenzioni dall’imposta
municipale propria IMU per il settore turistico” che dispone:
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a
783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastali D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
CONSIDERATO che, a fronte dei mancati introiti derivanti dall’esenzione sopra citata, lo Stato
ha previsto un trasferimento a totale ristoro pari a € 46.785,46;
CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

1)     abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille, con detrazione di € 200,00 fino a concorrenza
dell’imposta;
2)     fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3)     fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
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4)     fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al fino a 10,6 per mille;
5)     fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
6)      terreni agricoli: esentati dalla legge 34/2015;
7)     aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

CONSIDERATO che,
conseguentemente alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da
COVID-19, all’art. 106, comma 3-bis della legge di conversione del decreto legge 34/2020 è
stato previsto lo slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;
l’art. 138 del Dl 34/2020 ha disposto l’abrogazione delle scadenze speciali previste per TARI (30
aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e dell’IMU (30 giugno, comma 779 della legge
160/2019) facendo slittare i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del
prelievo al 31 luglio e successivamente al 30 settembre 2020, ovvero entro il nuovo termine di
approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento dell’IMU;
VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Ragioneria e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del
D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

1)     abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille, con detrazione di € 200,00 fino a concorrenza
dell’imposta;
2)     fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3)     fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4)     fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 10,6 per mille;
5)     fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
6)      terreni agricoli: esenti in conformità alla legge 34/2015;
7)     aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
C) di dare atto che  la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai
fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente. Le scadenze sopra riportate sono valide esclusivamente per l’anno 2020 in base a
quanto previsto dal comma 3-bis, dell’art. 106 del Dl 34/2020.
 

Il Sindaco illustra le proposte di delibera di cui ai punti dal 5 al 9 e fa un commento generale per
spiegare il significato delle proposte. Chiarisce che i primi tre punti dei cinque costituiscono i veri
motivi per i quali è stato convocato un consiglio straordinario da tenersi entro la scadenza prevista
dal codice nel 30 settembre 2020. Conferma l’esenzione della COSAP e dell’Imposta di Pubblicità
per le attività commerciali per l’anno 2020. Infine chiede al consigliere Mibelli di aggiornare il
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Consiglio sulla situazione dei rifiuti e dei rapporti con ATO e SEI Toscana alla luce delle ultime
vorticose assemblee che si sono tenute dopo la stagione estiva.

Il consigliere fa un breve riassunto dell’iter normativo introdotto da quest’anno seguito dai
principali passaggi effettuati sia con l’Assemblea dei Sindaci ATO che con SEI Toscana. Legge una
dichiarazione che ha presentato durante l’ultima assemblea ATO Rifiuti e che allegherà agli atti del
Consiglio. Conferma che la situazione non ha ancora i contorni ben definiti. Asserisce che
quest’anno è il primo anno di applicazione del nuovo metodo di determinazione dei piani
economico-finanziari perché sono passati sotto il controllo di ARERA come ente che intende così
disciplinare i principi con i quali vengono definiti i costi da inserire nel PEF. PEF che
precedentemente veniva costruito sulla base degli elementi contenuti nel contratto di servizio.

Illustra i principi sui quali si basa il metodo tariffario di gestione dei rifiuti varato lo scorso anno da
ARERA e che ATO vorrebbe applicare anche nel nostro contesto. Il metodo si basa su nuove regole
che definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021 a partire dai criteri per i
costi riconosciuti nel corso dell’anno precedente. Ritiene illegittima l’applicazione del metodo
ARERA anziché l’applicazione degli elementi contenuti del contratto di servizio che, come tutti
sanno, è stata la base di gara quando SEI Toscana è divenuto Gestore. Esprime quindi dubbi sulla
validità delle delibere ARERA che vanno, in questo modo, a modificare i vincoli di gara. Fatto
ritenuto “scandaloso” è che il metodo ARERA permette il ristoro di tutti i costi generali qualunque
essi siano. Legge un appello finale ai comuni tratto dal documento presentato nel corso
dell’Assemblea ATO Rifiuti. Quindi, per tutti questi motivi, il Comune di Isola del Giglio ha
intanto confermato le tariffe del 2019.

Il Sindaco ringrazia il consigliere Mibelli per l’intervento che esprime assoluta conoscenza della
materia. Si concentrano infatti nel consigliere il ruolo del politico e quello del tecnico che invece in
altri comuni, come ad esempio Manciano e Capalbio, sono rappresentate da persone distinte.
Quindi il ringraziamento va a lui per il grande lavoro svolto. 

Anche il consigliere Cossu si allinea ai ringraziamenti nei confronti di Mibelli per l’impegno in
questo settore e per il tempo che spende quando si batte in queste importanti questioni. Fa
riferimento ai risparmi nel campo dei rifiuti che nella scuola è stato detto che non ci sono stati.
Chiede infine  chiarimenti sulle riduzioni TARI massime previste per i nuclei familiari.

Il consigliere Mibelli spiega che le riduzioni massime non possono essere garantite in quanto
devono tenere conto della cifra stanziata. Le stime sono state prodotte con l’ufficio per garantire a
tutti le riduzioni.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone a votazione la proposta, chiamando direttamente ogni
consigliere a esprimersi sul voto, con il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10 favorevoli 8, astenuti 2 (Cossu e Muti);
Si procede, con le stesse modalità, alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il
seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10 favorevoli 8, astenuti 2 (Cossu e Muti);
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Deliberazione n. 38 del 30-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI SIMONE CUCINOTTA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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