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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA TARIFFE TARI PER 

BILANCIO 2020.  
 

 
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella 

Sala Consiliare sita nel Palazzo Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

CHIABOTTO Elisa - Presidente Sì LEONE Gabriella Augusta Maria - Consigliere No 
PITTALIS Renato - Sindaco Sì LEONE Pierluigi - Consigliere Sì 
NAVILLI Ezio - Consigliere No MACARIO BAN Alice Anna - Consigliere Sì 
PONZIO Barbara - Consigliere Sì FACCILONGO Francesco - Consigliere No 
MASSASSO Alberto - Consigliere Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere No 
CORIASSO Claudio - Consigliere Sì ROSSIN Andrea - Consigliere Sì 
FORNAS Michela - Consigliere Sì   
CAMELLINO Roberto - Consigliere Sì   
TEMPO Daniele - Consigliere Sì   
STEVANO Stefania - Consigliere Sì   
MARCHISIO Flavio - Consigliere Sì   
    
 
PRESENTI: 13  ASSENTI: 4 
 
Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

BRUNO Cristina - Vice Sindaco Sì CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore Sì 
CAUDANA Mauro - Assessore Sì MASI Carmela - Assessore Sì 
LUETTO Dario - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza la Signora CHIABOTTO Elisa - Presidente del Consiglio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana 



 
 

Il Presidente, alle ore 17,44, dopo aver verificato la regolare costituzione e validità della 

seduta e dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, apre i lavori del Consiglio Comunale 

(Presenti n. 13 ). 

Il Presidente legge una comunicazione, agli atti della presente seduta e conservata presso la 

Segreteria Comunale, relativa alle motivazioni che hanno convinto l’Amministrazione circa 

la necessità della convocazione del Consiglio Comunale.  

Il Sindaco ribadisce l’importanza della seduta odierna e del senso di responsabilità degli 

Amministratori e dei dipendenti comunali. 

Il Consigliere Comunale LEONE Pierluigi chiede al Segretario Generale di allegare agli atti la 

richiesta di trasmissione documentazione al Comando Stazione dei Carabinieri di Leini per 

l’inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, dopo averne letto il 

contenuto. Il Consigliere chiede inoltre che le ultime righe siano riportate integralmente nel 

verbale di deliberazione e pertanto procede nella dettatura al Segretario della parte 

dell’anzidetta dichiarazione che di seguito si riporta:  

“a nome e per conto del Gruppo Consiliare cui appartengo, CHIEDO che il Segretario Generale del 

Comune di Leini, nella sua qualità di pubblico ufficiale verbalizzante, nei termini di cui all’art. 331 

c.p.p., trasmetta tutta la documentazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale – a partire 

dalla prima convocazione per la seduta del 27 febbraio 2020 e comprensiva delle e-mail e/o altre 

comunicazioni scritte intercorse tra la Capogruppo di questo Gruppo consiliare ed il Presidente del 

Consiglio Comunale, comprese quelle per conoscenza, da allora ad oggi nonché delle richieste di rinvio 

presentate dagli altri Gruppi consiliari di opposizione e/o altri consiglieri – al Comando Stazione 

Carabinieri di Leini per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea 

perché valuti l’eventuale sussistenza di estremi di reato di cui al combinato disposto dagli artt. 2, 

comma 1 lett. A) del DPCM 8/3/2020 e 650 C.P. Chiede, inoltre, che alla documentazione trasmessa 

sia allegata anche la presente dichiarazione e che dell’avvenuta trasmissione sia dato riscontro, anche 

solo a mezzo e-mail, alla Capogruppo dott.ssa Gabriella LEONE, elencando i singoli atti trasmessi. 

Leini, lì 12 marzo 2020”.  

A questo punto, dopo aver consegnato la richiesta, nelle modalità indicate dal Presidente, il 

Consigliere Comunale LEONE Pierluigi, alle ore 18,00, esce dall’aula (Presenti n. 12); 

Il Capo Gruppo ROSSIN Andrea dichiara che il Suo Gruppo Consiliare Lega Salvini 

Piemonte, pur avendo richiesto il rinvio del Consiglio Comunale, ha deciso comunque di 

partecipare per l’importanza della seduta e per senso del dovere nei confronti dei cittadini 

leinicesi; 

Il Consigliere Comunale MACARIO BAN Alice dichiara che pur avendo chiesto il rinvio del 

Consiglio Comunale come Consigliere indipendente, partecipa alla seduta per dovere civico; 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA TARIFFE TARI PER 

BILANCIO 2020.           

 

Delibera C.C. n.1 del 12/03/2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

A relazione dell’Assessore Marco CHIABRANDO: 

 

VISTA la deliberazione n.14 del 06/02/2020, con la quale la Giunta Comunale propone al 

Consiglio: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA TARI PER BILANCIO 2020”, 

rientrando l’oggetto in argomento, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.LGVO 18.08.2000 n. 267, 

nell’ambito delle proprie competenze; 

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 provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 

all’approvazione del 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 l’art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che «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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020»; 

CONSIDERATO tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte 

dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale su proposta della 

Giunta– ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro 

il 31 marzo 2020 – in questa fase procede all’approvazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale 

Propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. di bilancio 2020; 

RITENUTO quindi di procedere, con il presente atto, all’approvazione delle aliquote IMU 2020, sulla 

base dei seguenti parametri:  



 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  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 

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

214/2011 

Escluse dall’IMU 

 

 

5,8 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune a sensi della vigente normativa in materia  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti 

da imprenditori agricoli professionali o coltivatori 

diretti 

10,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 dicembre 

1998 n. 431  con la formula  del c.d.      “ contratto 

assistito” nel rispetto delle condizioni, modalità e 

termini stabiliti dal Comune e   formalizzate in 

appositi atti deliberativi e art. 9 del Reg.to IMU.  

7,6 per mille  

Aliquota per gli immobili locati a canone concordato definiti 

dalla 431 del 1998 ridotta in conformità ai commi 53 e 

54 dell’art. 1 della L. 208/2015  

10,2 (ridotta del 25%) pari al 7,6 per mille   

Aliquota per gli altri fabbricati (esclusi i D)  10,2 per mille 

Aliquota immobili gruppo catastale D 10,6 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

1,0 per mille 

Detrazione Abitazione principale ( c. 749 L. 160/2019) Euro 200,00 

VERSAMENTI: 

Entro il 16 giugno 2020 versamento acconto utilizzando aliquote anno precedente 

Entro il 16 dicembre versamento saldo a conguaglio utilizzando aliquote anno corrente 

 



CONSIDERATO come le aliquote anzidette tengano conto  dell’abolizione della Tasi, essendo venuta 

meno, ai sensi dell’art. 738 della L. di  bilancio per l’anno 2020, la I.UC. di cui all’art. 1, comma 639, della L 

n. 147/2013, ad eccezione  delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

EVIDENZIATO come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di 

bilancio 2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione 

sopra indicata, allorchè potranno essere inserite dall’Ente nell’apposito prospetto del Portale del 

federalismo fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente 

l’applicazione non è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del 

competente Organo statale; 

 CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha 

attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le 

modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi 

di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio “chi inquina paga”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le 

modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora 

numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in 

data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e 

non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 

e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide 

profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie 

utilizzate fino all’anno 2019; 

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire 

molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: 

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione 

normativa vigente nelle singole Regioni; 



- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da 

ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali 

di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di 

bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con 

caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come 

entrata corrispettiva di natura patrimoniale; 

- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/– 

20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di 

scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999; 

- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive 

(fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da 

parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, 

che appare a sua volta difficilmente applicabile; 

- come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento 

tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno a-2, in contrasto con il 

dettato dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all’anno a-1, 

con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibrio di bilancio (maggiori costi effettivi 

nell’anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso 

anno); 

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, 

per cui l’ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro 

normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF; 

- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA 

ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di 

dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF; 

- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha 

previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all’Ente locale, il quale 

(o l’eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha 

invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il 

significato da attribuire alla possibilità, fino all’approvazione di ARERA, di usare i “prezzi 

massimi del servizio” determinati dall’Ente territorialmente competente; 

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario 

delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di 

disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza che ha portato a 

introdurre, nell’art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, 

un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 



corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati».  

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del 

Regolamento TARI 2020, l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 

2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle 

more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», 

stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, 

comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell’anno 2020; 

CONSIDERATO che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà 

essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, per poter provvedere 

all’approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende comunque necessario 

definire tali tariffe, per permettere all’Ufficio Tributi di poter dare avvio alla riscossione della TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano 

Finanziario per l’anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle 

tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno precedente; 

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della 

TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell’attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta 

l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 

di ogni termine in materia – non può che approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei 

costi relativi all’anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell’Allegato 1 

D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere 

individuati in quelli relativi all’anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni 

fornite da ARERA e dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover 

sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva 

copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei princìpi di bilancio definiti dalla 

nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la 

possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che 

saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA; 



CONSIDERATO che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare, al momento attuale, anche nel 

2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario 

approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 

ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 01/02/2019 n. 2, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della 

IUC per l’anno 2019; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU e della TARI approvati con Deliberazione di 

C.S. del 2014 n. 36 e s.m.i. e, riservato il loro aggiornamento nei termini di legge; 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020; 

 

CONSIDERATO quindi che l’Ente a far data dal 01/01/2020 è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 

151 comma 1 del TUEL 267/2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.02.2020 con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022; 

VISTO il Bilancio Unico di previsione 2020/2022 in corso di approvazione; 

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in G.U. 30 dicembre 2019 con la quale è stata 

approvata  la legge  di bilancio per l’anno 2020);  

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e succ.ve modifiche ad esso apportate nonché lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/00 ed allegati: 

 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziari; 

 in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziari, 
 

UDITI gli interventi del Presidente del Consiglio, del Sindaco, dell’Assessore Comunale CHIABRANDO 

Marco, dei Consiglieri Comunali ROSSIN Andrea e MACARIO BAN Alice, tutti riportati nel file audio 

della seduta del 12.03.2020, depositato e custodito in Segreteria ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale; 



DOPO ampio dibattito, il Presidente pone in votazione la deliberazione che dà il seguente risultato:   

Presenti   n.   12 

Voti favorevoli  n.   10 

Voti contrari   n.     1  (ROSSIN Andrea) 

Astenuti   n.     1  (MACARIO BAN Alice) 

espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la narrativa e, per l’effetto vista la proposta della Giunta comunale n. 14 del 

06/02/2020: 

DI DARE ATTO che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge 

di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale - ritenendo prioritario provvedere 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – in questa fase procede 

all’approvazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di 

cui ai commi da 739 a 783 della L. di bilancio 2020. 

DI PROCEDERE, con il presente atto, all’approvazione delle aliquote IMU 2020, sulla base dei 

seguenti parametri:  

 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  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 

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

214/2011 

Escluse dall’IMU 

 

 

5,8 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune a sensi della vigente normativa in materia  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti 

da imprenditori agricoli professionali o coltivatori 

diretti 

10,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 dicembre 

1998 n. 431  con la formula  del c.d.      “ contratto 

assistito” nel rispetto delle condizioni, modalità e 

termini stabiliti dal Comune e   formalizzate in 

7,6 per mille  



appositi atti deliberativi e art. 9 del Reg.to IMU.  

Aliquota per gli immobili locati a canone concordato definiti 

dalla 431 del 1998 ridotta in conformità ai commi 53 e 

54 dell’art. 1 della L. 208/2015  

10,2 (ridotta del 25%) pari al 7,6 per mille   

Aliquota per gli altri fabbricati (esclusi i D)  10,2 per mille 

Aliquota immobili gruppo catastale D 10,6 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

1,0 per mille 

Detrazione Abitazione principale ( c. 749) Euro 200,00  

Entro il 16 giugno versamento acconto utilizzando aliquote anno precedente 

Entro il 16 dicembre versamento saldo a conguaglio 

DI RILEVARE come le aliquote anzidette tengano conto dell’abolizione della Tasi, essendo venuta 

meno, ai sensi dell’art. 738 della L. di  bilancio per l’anno 2020, la I.UC. di cui all’art. 1, comma 639, della L 

n. 147/2013, ad eccezione  delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).  

 

DI EVIDENZIARE come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di 

bilancio 2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione 

sopra indicata, allorchè potranno essere inserite dall’Ente nell’apposito prospetto del Portale del 

federalismo fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente 

l’applicazione non è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del 

competente Organo statale; 

 

DI DARE ATTO, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l’attuale 

incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA, pur a 

fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio Comunale, su proposta della 

Giunta, non può che approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 

2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il 

quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli 

relativi all’anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e 

dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il 

prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva copertura 

integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei princìpi di bilancio definiti dalla nuova 

contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di 

provvedere al loro aggiornamento una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo 

Tariffario di ARERA. 



 

DI PRENDERE ATTO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano 

Finanziario per l’anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle 

tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno precedente. 

DI CONFERMARE, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 01/02/2019 n. 2. 

DI QUANTIFICARE, in via presuntiva, il gettito IMU e TARI nel triennio 2020/2022 nel seguente 

modo: 

IMU 

•€ 3.860.000,00 per il 2020 •€ 3.860.000,00 per il 2021 •€ 3.860.000,00 per il 2022 che verrà allocato 

alla risorsa 110.1/1 all’oggetto:”imposta municipale propria” 

TARI 

•€ 3.249.324,00 per il 2020 •€ 3.249.324,00 per il 2021 •€ 3.249.324,00 per il 2022 che verrà allocato 

alla risorsa 320.2/4 all’oggetto:”TARI - tassa rifiuti”. 

DI DARE ATTO: 

 che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006. 

 che per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, le modifiche al presente atto che 

dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali in merito, entro il termine ultimo fissato 

dalla normativa statale. 

DI CONSIDERARE la presente deliberazione allegata e parte integrante del bilancio di previsione 

2020/2022. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito: 
 
Con voti: 
Presenti   n.  12 
Voti favorevoli   n.  11 
Voti contrari   n.  == 
Astenuti   n.   1 (MACARIO BAN Alice) 
espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del T.U.E.L. 267/2000. 

 



                                                        Settore FINANZIARI - COMMERCIO 

 

 

DELIBERAZIONE C.C. DEL 12/ 03/2020 N. 1 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA TARIFFE TARI PER 

BILANCIO 2020.  

 

 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, 

viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 

__________________________________________________________________________ 

 

Leini, lì   14.02.2020 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                       f.to CAVALETTO Dott.sa Romina  

          

 

b) alla regolarità contabile: 

 

 

o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. __________________ Tit. ____ Cat. ______ 

Acc. N. ______________ 

 

o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _________________Tit. ______ Progr. 

________ Macr. ______ Imp. N. __________ 

 

        L’ISTRUTTORE  

        _________________ 

FAVOREVOLE 

_________________________________________________________________________                         

 

Leini, lì 14.02.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to :   CHIABOTTO Dott.ssa Elisa 
……………………………………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to :  VERNEAU Dott.ssa Diana 
……………………………………………. 

 

 

 

      

Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 

 

Che la presente deliberazione, su  attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all’Albo 

Pretorio di cui all’art. 32, primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69 il 27-mar-2020  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

  

IL MESSO COMUNALE 

 

……………………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to :  VERNEAU Dott.ssa Diana 

                ………………………………. 

 

  
 

 

 

 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 

      DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA             12-mar-2020 
 

 

 Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 

N. 267  

 Immediatamente ( Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Verneau, dott.ssa Diana 
……………………………………………. 

 

 

 

 


