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Comune di Odalengo 

Piccolo 

 
 

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO 
  

 

Unione Terre del 
Tartufo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO              

COMUNALE N. 17 DEL 28  SETTEMBRE 2020 

          
Adunanza  straordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” –  ANNO 2020. 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 , convocato  

previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi 

convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

La seduta è svolta in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale n. 2 in data 27 

marzo 2020. 

Sede virtuale dell’adunanza la sala consiliare da dove il Sindaco effettua il collegamento. 

La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di 

convocazione. 

All’appello risultano: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NOME      PRESENTI  ASSENTI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) PANATERO Mirella     Sindaco si 

2) COLLEGIO BOTTA DEGIOVANNI  Donatella Consigliere no   si 

3) BACARELLI Alessia    Consigliere si 

4) QUARELLO Andrea    Consigliere si 

5) ZANNOL Martina Ambra   Consigliere si 

6) ROSSI Gino     Consigliere no   si 

7) CANTATORE Cristina    Consigliere si 

8) BASSO Pinuccia    Consigliere si 

9) BOARIO Carlo     Consigliere si 

10) D’URSO Alessandra    Consigliere si 

11) TARTAGLINO Michele   Consigliere no   si 

    TOTALI    8   3 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig. AIELLO Dr.ssa Rita, Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig. PANATERO Dr.ssa Mirella – Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 
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• APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” –  ANNO 2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’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”. 

 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e 

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 

oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

 

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; 

 

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. 

 

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. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 25.02.2019 con la quale sono state approvare le 

aliquote TASI per il 2019, in misura identica agli anni precedenti nelle seguenti tipologie: 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011  

1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati abitativi e 

relative pertinenze 

1,1 per mille 
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- di stabilire l’AZZERAMENTO/ESENZIONE TASI PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE 

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni 

solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal 

fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese 

stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in 

capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso 

in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari  

orrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; 

Considerato che, in adozione delle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le 

seguenti: 

 

base minima massima 

 

TIPO DI IMMOBILE 

0,50% 0,00% 0,60% abitazione principale di lusso 

 

0,10% 0,00% 0,10% fabbricati rurali strumentali 

 

0,10% 0,00% 0,25% "beni merce" 

 

0,76% 0,00% 1,06% terreni agricoli 

 

0,86% 0,76% 1,06% fabbricati gruppo D 

 

0,86% 0,00% 1,06% altri immobili 

 

 

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: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

5,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree 

edificabili  

8,7 per mille 

 

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. 
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Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. 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. 

 

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 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2021. 

 

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a 

decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 

dell’imposta comunale. 

 

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio 

comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della 

medesima, non sarà idonea a produrre efficacia. 

 

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. 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 

delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale. 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU), approvato 

nella seduta odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n.16; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto , ai sensi 

dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai n. 8 amministratori presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

di approvare le aliquote della nuova IMU per l’anno 2020, determinandole come segue: 
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Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

5,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree 

edificabili  

8,7 per mille 

 
 

 di stabilire la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU) per l’anno 2020 nella misura pari a euro 200,00 per 

gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. 

 

 Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della 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. 

. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020 ai 

sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

********** 

Deliberazione n.17 in data 28/09/2020 

Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica/contabile. 

Odalengo Piccolo Lì 23/09/2020 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     f.to rag. Fiorella Tasso 



                           6 

 

 
 
 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e  sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Dr.ssa Mirella Panatero      Dr.ssa Rita Aiello 
 
 
 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio  il giorno....................................... 
 
e vi rimane per 15 giorni consecutivi. 

 

         IL SEGRETARIO 
         Dr.ssa Rita Aiello 
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