
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Adunanza del 04-06-2020                                                                   Deliberazione n° 85
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE MODALITA' DI VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020
 
L’Anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 09:00 e seguenti, in Asciano, nella sala
della Giunta Comunale.
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge,
sono intervenuti i Signori:
 

Nominativo  Presente Assente

NUCCI FABRIZIO PRESIDENTE X
ANGELINI LUCIA VICE PRESIDENTE X
BARDELLI CLAUDIO ASSESSORE X
DI BANELLA LAURA ASSESSORE X
PASTORELLI MARCELLO ASSESSORE X

 
Numero totale PRESENTI: 5 –  ASSENTI: 0

 
 
Presiede il Dr. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il VICE SEGRETARIO
DOTT. LUIGI GIATTI che cura la redazione del presente verbale.
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del
giorno.



 
 
 
 
 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle
competenze della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione»;

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale
prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario,
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020), che ha previsto
l’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell’intervenuta incorporazione della TASI nell’IMU, il Legislatore ha
sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell’IMU per
garantire dal 2020 l’invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l’anno 2020, di
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all’art. 1, comma 169 L. 296/2006
e all’art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte
degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile
2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020;

VISTO l’art. 138 D.L. 34/2020, in fase di conversione, che ha confermato l’allineamento dei termini di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020, come prorogato al 31 luglio 2020 dal sopracitato D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020;

CONSIDERATO che, entro tale termine del 31 luglio 2020, i Comuni potranno provvedere
all’approvazione delle aliquote, delle detrazioni e delle riduzioni IMU, così come del relativo regolamento
comunale, anche in rettifica di eventuali atti approvati in precedenza;

CONSIDERATO che la mancata approvazione delle aliquote IMU 2020 non incide sulle modalità di
versamento dell’imposta dovuta in acconto al 16 giugno 2020, ove si consideri che l’art. 1, comma 762 L.
160/2019 ha previsto espressamente che «il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per
il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In
sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto



versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019»;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 13.05.2020 n. 23, il Comune ha
approvato le aliquote IMU per l’anno 2020, in applicazione di quanto previsto dalla L. 160/2019, che non
risultano in ogni caso utilizzabili ai fini del versamento dell’acconto IMU 2020;

RITENUTO, pertanto, che la presente deliberazione risulti necessaria al fine di confermare ai
contribuenti che il versamento dell’acconto IMU 2020 dovrà essere effettuato in misura pari al 50 per cento
di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1,
comma 762 L. 160/2019;

EVIDENZIATO che tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando unicamente i seguenti codici
tributo IMU, anche in relazione agli importi versati nel 2019 a titolo di TASI:

 
·         Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale - Codice
tributo 3912

·         Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito
in L. 133/1994 - Codice tributo 3913

·         Aree edificabili - Codice tributo 3916

·         Altri fabbricati - Codice tributo 3918

·         Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato) - Codice
tributo 3925

·         Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Comune) - Codice
Tributo 3930

·         Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Codice Tributo 3939

 

DATO ATTO, infine, che la prima rata dell’IMU 2020 non dovrà essere versata in relazione ai seguenti
immobili individuati dall’art. 177 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, attualmente in fase di conversione in legge:

immobili rientranti nella categoria catastale 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 residences e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione di C.C. del
23.6.2014  n. 35, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso da ______

VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di confermare che il versamento dell’acconto IMU 2020 dovrà essere effettuato in misura pari al 50 per



cento di quanto versato nell’anno 2019 a titolo di IMU e TASI, in conformità a quanto previsto dal
l’articolo 1, comma 762 L. 160/2019;

- di dare atto che tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando unicamente i seguenti codici
tributo IMU, anche in relazione agli importi versati nel 2019 a titolo di TASI:

 
·                     Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma
2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale -
Codice tributo 3912

·         Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito
in L. 133/1994 - Codice tributo 3913

·         Aree edificabili - Codice tributo 3916

·         Altri fabbricati - Codice tributo 3918

·         Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato) - Codice
tributo 3925

·         Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Comune) - Codice
Tributo 3930

·         Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Codice Tributo 3939

- di dare atto, infine, che la prima rata dell’IMU 2020 non dovrà essere versata in relazione ai seguenti
immobili individuati dall’art. 177 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, attualmente in fase di conversione in legge:

  immobili rientranti nella categoria catastale 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 residences e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
n. 267/2000.
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
FABRIZIO NUCCI DOTT. LUIGI GIATTI

 
 
===============================================================
 
[ 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 VICE SEGRETARIO
LUIGI GIATTI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


