
C o p i a  

 

COMUNE DI VALLEBONA  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER  
L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 
2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Sì 
3. LANTERO Alessandro - Assessore Sì 
4. ROSSI Giampiero - Consigliere Sì 
5. GUGLIELMI Arianna - Consigliere No 
6. FERLITO Stefano - Consigliere Sì 
7. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 
8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 
9. MYLLERA Claudio - Consigliere Sì 
10. ALBANESE Francesco Ivan - Consigliere No 
11. COLOMBINI Luisella - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
  
  

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
In prosecuzione di seduta il presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 06) dell’ordine del giorno ad oggetto “Aliquote e detrazioni IMU anno 2020 (legge 27 
dicembre 2019, n. 160) – Approvazione” e invita il rag. Fausto GALIMBERTI ad illustrare la 
presente proposta deliberativa. 

Il dott. F. GALIMBERTI dettagli i presupposti normativi della presente proposta deliberativa; 
precisa che le aliquote IMU non hanno subito variazioni rispetto alle annualità pregresse e 
che in detta sede vengono confermate in via definitiva quelle già approvate in occasione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022. 

Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire, il presidente del 
consiglio/sindaco invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto  l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta 
municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) 
e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi 
da 639 a 731 dell’articolo unico; 
 
Evidenziato  che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, 

c. 744, L. n. 160/2019); 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto 

a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
Ritenuto necessario , con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, confermando quanto già deliberato in merito 
con proprio provvedimento n. 30/2019, esecutivo ai sensi di legge, al cui contenuto 
integralmente si rimanda;  
 
Visti: 
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone: 
“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 1º 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”; 
e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 



f) il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Preso atto,  che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 
3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
Rilevato  che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: 
“779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 
172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché́ entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 
 
Visto  altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 
779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote 
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
Rilevato  che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto 
segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione 
dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in 
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – 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”;  
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, in 
ottemperanza alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamata  la propria deliberazione n. 32/2019 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, 
di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022; 
 
Richiamata  la propria deliberazione n. 33/2019 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, 
di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Ritenuto  pertanto di approvare , per l’anno 2020 , le aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Dando atto  che le stesse rimangono invariate rispetto all’esercizio 2019; 
 
Ritenuto  di provvedere in merito; 
 
Richiamato  l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 



informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo 
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime.  
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata 
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente.  
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere 
di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di 
sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al 
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi 
del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla 
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente 
entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale 
del federalismo fiscale. 

 
Preso atto  che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.  

 
Considerato  che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 
3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone: “Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 



ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 
762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 
e al 16 novembre”; 
 
Vista  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 in data 29.09.2020, immediatamente eseguibile; 
 
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 09 consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 
 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, così come tutti i documenti citati benché non allegati; 
 
Di approvare , per l’anno di imposta 2020 , le aliquote  e detrazioni  per l’applicazione 
dell’IMU, come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dando atto che le stesse rimangono invariate rispetto all’esercizio 2019; 
 
Di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, 
c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato 
dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020. 
 

_________________________________________ 

 
Successivamente, il Consiglio comunale; 
Stante l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico di cui in premessa; 
Per effetto di separata votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 09 consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 
Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000; 

dichiara 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

_________________________________ 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GUGLIELMI Roberta 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 335 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/10/2020 al 22/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 07/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  VEZIANO Monica 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vallebona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, 29/09/2020                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to: CAMILLO Davide 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 29/09/2020                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                           F.to: Fausto GALIMBERTI 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2020 



Codice 

tributo
Fattispecie Immobili Aliquote IMU 2020 RIDUZIONI --- DETRAZIONI

3912
IMU - Abitazione DI RESIDENZA Immobili in 
categoria A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze

0,50% DETRAZIONE DI € 200

3930 

Comune

1) AFFITO A CANONE CONCORDATO      -
25%     

2) COMODATO D'USO GRATUITO A 
PARENTI DI 1° GRADO 50%

3) IMMOBILI INAGIBILI 50%

IMMOBILI INAGIBILI 50%

3916 Aree edificabili 1,06%

3925 Stato

Immobili produttivi del gruppo "D" 1,06%

3918 Altri immobili 1,06%

3914 Terreni agricoli ALTRI 0,00%

3914

Per i terreni agricoli concessi, dal proprietario 
(soggetto passivo di imposta IMU) in affitto o in 
comodato a parenti in linea retta  entro il primo 
grado che risultino conduttori coltivatori diretti o IAP 
iscritti alla relativa previdenza agricola,

0,00%

IMU - 2020

3939 Immobili merce 0,00%

3914

Terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da IAP iscritti alla relativa 
previdenza agricola, sono esentati 

0,00%

COMUNE DI VALLEBONA - L596

ABROGATA

3913 0,00%
Fabbricati rurali strumentali  (art. 9 co. 3-bis del DL 
557/93)

TASI  - Abitazione DI RESIDENZA A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze

0,00%

Abitazione DI RESIDENZA  e relative pertinenze 0,00% ESENTE


