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COPIA ALBO 

 

Comune di Rocchetta Palafea 
Provincia di Asti 

P.zza Giovanni Berruti n. 25 tel 0141 718280 fax 0141 718312 
PEC:   rocchetta.palafea@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 
 

N. DEL OGGETTO: 

 11 11/06/2020 
APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 
ANNO 2020 .           

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 

con appositi  avvisi spediti/notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali 

 
 

 
Partecipa il Segretario comunale Balestrino Maurizio 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RATTAZZO Giuseppe - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 Presente Assente 

1. RATTAZZO Giuseppe X       

2. GANDOLFO Barbara X       

3. PONTI Giovanni X       

4. GALLO Alessia       X 

5. BOCCHINO Giuseppe Alessandro       X 

6. CAVALLO Antonella X       

7. RATTAZZO Battista X       

8. CIURLEO Francesca       X 

9.   NOVARINO Renzo X       

10. TESTORE Piero X       

11. MURESU Massimo X       
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

   

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 
che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 
cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 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 GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ; 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;  

VISTO l’art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede 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 31 luglio 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. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/06/2020 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1gennaio 2020; 

VISTI: 
- 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 
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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. 
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Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille; 

2) fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente: aliquota pari al 8,60 per mille; 

Richiamata la D.C.C. n. 4 del 10/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale di 
questo Comune per gli esercizi 2020-2022; 

Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente 
provvedimento; 

Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento; 

Con Voti favorevoli N. 5 – Contrari N. 3 (Novarino, Testore, Muresu)– Astenuti N. 0 

D E L I B E R A 

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale              
Propria “IMU” ANNO 2020: 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

 
ALIQUOTA 

2020 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del 
decreto legge 201/2011 

 
Non dovuta  

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo 

 
 

0,4% 
 

Terreni agricoli e terreni non coltivati 
 

Non dovuta 
 

Tutti gli immobili diversi da quelli precedentemente descritti 
comprese le aree edificabili 

 
0,86% 

 
 

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2020: 

• per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 -A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
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continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

4)     di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 

2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: RATTAZZO Giuseppe 

 
 

Il Segretario 
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 

 Parere Testo Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile artt. 49 e 153 c. 5  del 
D.Lgs 267/2000 

Favorevole 11/06/2020 F.to:Moccafighe Roberta 

Regolarità tecnica 
amministrativa 

art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Favorevole 11/06/2020 F.to:Balestrino Maurizio 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi   

 
Rocchetta Palafea, li 07/07/2020 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 
_________________ art. 134, comma 3. 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Balestrino Maurizio 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Rocchetta Palafea, li ___________________ Il Segretario Comunale 

Balestrino Maurizio 
 


