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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 34 del 30/06/2020 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00 previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge,  è convocato il  Comunale in seduta Ordinaria  Pubblica di Prima. Sono 

intervenuti in Videoconferenza: 

 

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 

 

Sono presenti n° 13 componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto. 

 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano, altresì in Videoconferenza senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi, 

Rossi.  

 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 Sono nominati scrutatori i consiglieri RUSSO SALVATORE, CRESCI GIOVANNI, CORONA SANDRO 

 

 

 

 



 
 

  

 

Il SINDACO cede la parola all’Assessore Nencini. 

NENCINI:<< In questo caso abbiamo variato l’aliquota dal 5 al 6 per mille le abitazioni  categorie catastali A1 

–A8 e A9 che sono le ville e i castelli. Tutto il resto,  rimane invariato per arrivare alla parte finale dove 

vedete gli immobili merce dove era prevista l’aliquota dall’1 al 2,5 e abbiamo messo 1,5 e i fabbricati rurali 

ad uso strumentale con una aliquota dell’1 per mille.>> 

SINDACO:<< Prego Critelli.>>  

CRITELLI:<< Il parere della commissione sul punto 7 approvazione aliquote IMU anno 2020 parere  

favorevole del Gruppo Per Vaglia,  riserva di voto dei Gruppi Scelgo Vaglia e Insieme.>> 

CRESCI: <<Io volevo fare una domanda. Volevo sapere quanto è il gettito maggiore previsto a seguito 

dell’aumento per le categorie A?>> 

NENCINI: << In realtà sul nostro territorio credo che ci sono solo un paio di categorie in questo senso non 

c’è un maggior gettito. Sull’altro non abbiamo un database.>> 

SINDACO: Sui fabbricati rurali anche se l’aliquota è molto bassa ci sarà sicuramente un certo incremento  

perchè tutti i fabbricati che sono anche adibiti ad abitazione ma non sono stati deruralizzati fino ad ora 

non pagavano ma da ora in  poi, qualcosa pagheranno.>> 

  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

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.7 del 26/03/2019 venivano approvate le aliquote 

per l’anno 2019; 

VISTO che il Comune di Vaglia, dall'anno 2016, non ha predisposto l'applicazione del tributo TASI; 

CONSIDERATO che la legge n.160 del 2019 dispone, all’articolo 1, ai commi 748, 750, 751, 752, 753, 

754, 755 la facoltà per il Comune di deliberare le aliquote della nuova IMU in base alla normativa 

vigente; 

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; 

 

DATO ATTO della proroga dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, dei Regolamenti e       

del  le Tariffe 2020 al 31/07/2020, disposta con il D.L.  18 del 17/03/2020 cc.dd. “Cura Italia” connesso 

con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020; 

 

DATO ATTO  che da normativa vigente è possibile applicare le seguenti aliquote alle fattispecie di 

seguito indicate:  

abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

aliquota pari al 6 per mille;  

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

 

aree fabbricabili aliquota pari al 9,6 per mille; 

immobili classificati nelle categorie catastali C1, 

C3, C4, C5 

aliquota pari a 8,0 per mille ; 

 

immobili classificati nelle categorie catastali C2, 

C6, C7 non pertinenze dell'abitazione principale 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

immobili ad uso abitativo locati con regolare 

contratto di affitto 

aliquota pari al 9,6 per mille; 

 

immobili ad uso abitativo concessi dal 

proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado che vi risiedono e dimorano 

abitualmente, con regolare contratto registrato 

aliquota pari al 9,6 per mille;  

Immobili merce aliquota dal 1,5 per mille;  

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota dal 1 per mille. 

 

VISTO gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

n. 267 del 2000; 

 

 VISTO  altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data  

23.06.2020 n. 19, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.9 , contrari n.1 (Corona del gruppo “Insieme”), 

astenuti n. 3 (Sacconi, Cresci, Franceschini del gruppo “Scelgo Vaglia”)  su un totale di n. 13   presenti e 10  

votanti; 

 



 
 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

aliquota pari al 6 per mille;  

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

 

aree fabbricabili aliquota pari al 9,6 per mille; 

immobili classificati nelle categorie catastali C1, 

C3, C4, C5 

aliquota pari a 8,0 per mille ; 

 

immobili classificati nelle categorie catastali C2, 

C6, C7 non pertinenze dell'abitazione principale 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

immobili ad uso abitativo locati con regolare 

contratto di affitto 

aliquota pari al 9,6 per mille; 

 

immobili ad uso abitativo concessi dal 

proprietario in uso gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado che vi risiedono e dimorano 

abitualmente, con regolare contratto registrato 

aliquota pari al 9,6 per mille;  

Immobili merce aliquota dal 1,5 per mille;  

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota dal 1 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. 

 

B) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, 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 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti n. 13, votanti n. 10, 

favorevoli n.9 , contrario n. 1 (Corona del gruppo “Insieme”) , astenuti n. 3 (Sacconi, Cresci, 

Franceschini del gruppo “Scelgo Vaglia”) 

DELIBERA 



 
 

  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, 

vista l’urgenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 Segretario Generale  Sindaco  

Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 

 

  

 


