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COMUNE DI BADALUCCO 

PROVINCIA DI IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

30/12/2019 N.39 
 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IU IMU - APPROVAZI ONE ALIQUOTE 
2020.      

 
L’anno duemiladiciannove  addì trenta  del mese di dicembre  alle ore diciannove  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 chiusa al pubblico  di * 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome  Presente  
1. ORENGO MATTEO - Sindaco  Sì 
2. BONATTO ELENA - Assessore  Giust. 
3. PREVOSTO DANIELE - Assessore  Sì 
4. BELLOCCO MARCO - Consigliere  Sì 
5. BOERI DONATELLA - Consigliere  Sì 
6. LAIGUEGLIA GIUSEPPINA - Consigliere  Sì 
7. PALUMBO LUISA - Consigliere  Sì 
8. SECONDO DANIELE - Consigliere  Sì 
9. PANIZZI GIOVANNI - Consigliere  Sì 
10. CANE NICOLA - Consigliere  Sì 
11. BREZZO GIOVANNA SABRINA - Consigliere  Sì 
       
             
            
            
            
            
            
            
            
            

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il SINDACO ORENGO MATTEO. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all’odg riguardante “Bilancio di 
Previsione 2020/2022 – Iuc/Imu – Approvazione Aliquote 2020”. Invita il Segretario comunale ad illustrare la 
pratica. Dopo l’illustrazione della pratica, preso atto che nessun consigliere ha chiesto di intervenire, rimette 
la pratica al consiglio 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 
- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e TASI) 

Tenuto conto  che il comma 703 dell’articolo 1 della succitata legge, stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
Preso atto  che la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019) non ha prorogato 
la norma che ha impedito agli Enti locali di effettuare aumenti di tributi ed addizionali per gli anni 2016 – 
2018 ma che, tuttavia, si ritiene opportuno nella fattispecie non avvalersi della succitata possibilità di 
manovra in aumento; 
Richiamata  la propria deliberazione n. 5 in data 08.03.2019, con la quale sono state approvate la detrazione e 
le aliquote per l’anno 2019; 
Preso atto  che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte per legge, come segue: 
 - il versamento dell’IMU è fissato in numero due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre  
- è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
Dato atto  che, per il corrente esercizio, non ricorrono le condizioni di copertura finanziaria per l’approvazione 
di eventuali detrazioni in misura superiore o riduzioni di aliquote; 
Precisato  che l’art. 15-bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 e 
successive modifiche, ha stabilito il termine del 14 ottobre di ciascun anno di imposta quale limite per la 
trasmissione al Ministero dell’economia e della finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria, ai fini dell’efficacia delle deliberazioni stesse; 
Rilevata  l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2021-2022; 
Visto  l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dai Responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Ad unanimità  di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri comunali, incluso il Sindaco, 
presenti e votanti 

DELIBERA  

 

La premessa narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Di ribadire per l’anno 2020, confermandole nell’importo deliberato per il 2019, le aliquote I.M.U. come di 
seguito indicato: 
• Aliquota di base “altri immobili, aree fabbricabili” nella misura dello 1,00% (10 per mille) 
• Abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,20% - relativamente alle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9; 
• Detrazione ordinaria = € 200,00. 
Di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
Di dare atto  che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda oltre che alla 
normativa in materia, anche al regolamento IUC componente IMU approvato con delibera consigliare n° 9 
del 05/05/2014; 
Di dare mandato  al Responsabile del servizio Tributi di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del 
D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
Di dichiarare  la presente deliberazione, con successiva unanime votazione, attese le motivazioni di  
interesse pubblico evidenziate in premessa e stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del D. Lgs 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

F.to : ORENGO MATTEO 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267) 
N._____ Reg. Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________ 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
BADALUCCO , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000, 
N.267 
 
Li,  

Il Segretario Comunale 
F.to :   Maurelli Dr. Luigi 

 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Badalucco, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Maurelli dr. Luigi 

 
 
 
 


