
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 

 

COMUNE DI DOGLIANI 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): PROVVEDIMENTI 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00, si è svolto il 

Consiglio Comunale in videoconferenza su piattaforma audio video Anci, ai sensi del D.P.C.M. del 

17/03/2020 n. 18 e nel rispetto delle disposizioni dei D.P.C.M. 8,9, 11 e 12/03/2020, nelle persone 

dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

ARNULFO/UGO Sindaco Audio video in Sala 

Consiglio 

DEMARIA/GIAN LUCA Vice-sindaco Audio video in Sala 

Consiglio 

ABBONA/ALESSANDRA Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

ALBARELLO/EMANUELE Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

BOSIO/ANTONIO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

MURATORE/MICHELA Consigliere Dimissionaria 

OCCELLI/ROBERTO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

RAVIOLA/CLAUDIO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

SANDRONE/DANIELA Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

STRALLA/MODESTO Consigliere Audio video  

BELLIGERO/MARTINO Consigliere Audio video  

EL FAQIR/HIND Consigliere Audio video  

SANINO/LILIANA Consigliere Audio video  

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

La seduta è stata resa pubblica mediante l’utilizzo da parte dei cittadini dell’app GoToMeeting 

inserendo il seguente numero della riunione: 746833509. 

 

Assiste all'adunanza in audio video presso Sala Consiglio il Segretario Comunale Dr.ssa Di Napoli 

Anna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arnulfo Ugo  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLA 

DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): PROVVEDIMENTI 

 

 

Si dà atto che: 

 

il Sindaco, prima di aprire la discussione,  passa la parola all’Assessore al Bilancio Roberto Occelli 

per far esporre l’argomento al presente punto all’ordine del giorno. 

 

Interviene l’Assessore al Bilancio Roberto Occelli che spiega la proposta di deliberazione in 

oggetto insieme a quelle ai punti n.3 e n. 4 dell’o.d.g. della odierna seduta, rispettivamente relativi 

alla determinazione dell’aliquota addizionale IRPEF e TARI per l’anno 2020, essendo tutte 

collegate al bilancio di previsione; 

 

Successivamente interviene il Responsabile del servizio finanziario Rag. Osvaldo Boggione 

che spiega con maggior dettaglio gli argomenti relativi alla determinazione delle aliquote IMU -

Addizionale Irpef e TARI di cui rispettivamente ai punti n.2,3,4 del presente o.d.g.; 

 

Ultimato gli interventi di cui sopra  il Sindaco apre la discussione;  

 

Interviene il Capogruppo di Minoranza il Consigliere Modesto Stralla, il quale dichiara  che l’intero 

gruppo da Lui rappresentato si astiene dalla votazione del presente punto(n.2) e dei punti n. 3 e n.  4 

all’o.d.g. in quanto gli argomenti trattati sono complicati;  

 

Conclusa la discussione il Sindaco riferisce che : 

 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, 

aveva anticipato a decorrere dall'anno 2012 l’istituzione dell'imposta municipale propria 

(IMU), disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito 

dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissava l'aliquota di base dell’imposta nella misura del 

7,60 per mille, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, 

sino a tre punti percentuali; 

 

- i commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e l’articolo 13, comma 9-bis, del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevedono che a decorrere dall’anno 2014 l’IMU (divenuta 

componente dell’imposta unica comunale-IUC in forza del comma 639 della medesima 

disposizione) non si applica: 

o all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
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militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011;  

o ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 

Con deliberazione di questo Consiglio n° 20 del 30/07/2014 e s.m.i. è stato approvato il 

“Regolamento per ’applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, componente della IUC di 

cui all'art.1 comma 639 e sm.i. della Legge 147/2013. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del  27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto:     

“Aliquote Imu- Imposta Municipale Unica anno 2019:conferma” sono state approvate le aliquote e 

le detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019,  

 

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. ai sensi del quale i Comuni 

approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

  

Ricordato che, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 296/2006 e s.m.i. (Finanziaria 2007), e 

dell'art.53, comma 16, legge n. 388/2000 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2001), il termine per deliberare 

le tariffe e le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che in caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

  

Vista la Legge di Bilancio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 31/12/2018 come 

Legge 30/12/2018, n. 145 la quale ha eliminato il blocco delle aliquote dei tributi e delle tariffe 

locali previsto dalle leggi di stabilità degli anni precedenti; 

  

Vista la Legge di Bilancio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. 

Ordinario n. 45, come Legge 27/12/2019, n. 160 la quale ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica 

comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, 

confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); 

  

Considerato che sono demandate al Consiglio Comunale le deliberazioni in merito all’addizionale 

comunale all’Irpef ed all’Imposta Immobiliare propria (IMU), nonché la fissazione delle tariffe 

relative alla TARI; 

  

Vista la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 che ha stabilito l’esenzione per i terreni 

agricoli nei Comuni definiti montani o parzialmente montani e per i terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2020 ad oggetto: “Tributi – Tariffe 

tributi comunali anno 202020” con la quale la Giunta propone al Consiglio di confermare per l’anno 

2020 le stesse aliquote e detrazioni previste per il 2019; 

 

Dato atto  che con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 107, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 è differito al 31 maggio 2020; 
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L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico di cui 

all’art. 767 della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 che recita: 

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 e' 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. 

  

Atteso che la conferma per l’anno 2020 delle aliquote e detrazioni di imposta 2019 comporta 

comunque il pareggio del Bilancio di previsione 2020/2022, vi invito a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il relatore ed i vari interventi relativi alle argomentazioni addotte in ordine al provvedimento 

proposto; 

 

Rilevata la propria competenza in merito;  

 

Riconosciuta la legittimità e l’opportunità di quanto proposto; 

 

Presa visione del testo proposto all’approvazione consigliare e ritenuto lo stesso conforme alle 

esigenze ed alle aspettative dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal 

Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali. 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Su proposta del Sindaco; 

 

Con votazione espressa nelle forme di Legge che dà il seguente esito: 

Votanti n. 12; 

Voti favorevoli n. 8; 

Astenuti n. 4 (Stralla Modesto; Belligero Martino, El Faqir Hind e Sanino Liliana) 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni riportate nello schema seguente relative  dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU)” conseguenti alle modifiche della Legge di Bilancio 2020 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45, come Legge 27/12/2019, 

n. 160 la quale ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti 

relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e 

l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU: 
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TIPO DI IMMOBILE 

  

ALIQUOTA APPLICATA  

PER L’ANNO 2020 (per mille) 

Abitazione principale relative pertinenze così 

come definite e dichiarate ai fini IMU. 

L’imposta è dovuta solo per le abitazioni 

principali censite nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze.  

  

  

4,00 

Terreni agricoli e fabbricati ricompresi nelle 

categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, 

D/6, D/7, D/8, D/9 e in generale alle altre 

categorie non citate di seguito 

  

8,00 

Seconde case e altri fabbricati ricompresi nelle 

categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, 

A/9, C/2, C/6, C/7 e D/5 

  

10,60 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che  permanga 

tale destinazione e gli immobili non siano in ogni 

caso locati 

  

esenti 

Aree fabbricabili 10,60 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214. 

  

  

  

1,00 

 

1.  di dare atto che dall’analisi delle aliquote sopra indicate, sostanzialmente si confermano le 

aliquote e detrazioni di imposta dell’anno 2019; 

 

2. di mantenere, per quanto riguarda le agevolazioni e le riduzioni  IMU l’impianto previsto nel 

regolamento IUC-componente IMU approvato con deliberazione di questo Consiglio n° 20 del 

30/07/2014 e s.m.i. fino all’approvazione del nuovo regolamento di cui all’art. 1 comma 779 

della Legge n. 160 del 27-12-2019; 

 

3. Di dare atto che le suddette aliquote hanno efficacia a decorrere dal 01/01/2020. 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Mef al fini della 

pubblicazione sul sito del ministero delle finanze ai sensi dell’art.13 comma 13 bis del D.L. 

201/2011  e successivamente art. 767 della legge 160 del 27 dicembre 2019: le aliquote e i 

regolamenti dovranno essere pubblicate sul sito  internet del Dipartimento  delle  finanze  del  

Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il  28  ottobre  dell’anno di riferimento.  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; 

 

6. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi 

la presente deliberazione. 

 

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Ugo ARNULFO 
 

  F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data 07/04/2020 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  
 

  

Dogliani, lì  7/05/2020  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI 
 

 

 


