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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 

 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IM U" 
ANNO 2020 .           
L’anno  duemilaventi, addì  cinque, del mese di  maggio, alle ore  diciassette e minuti  zero,  in 
adempimento alle disposizioni normative nazionali che dispongono la limitazione degli spostamenti sul 
territorio, il Consiglio Comunale di Mompantero si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di prima convocazione, con modalità telematica in videoconferenza con utilizzo della 
piattaforma per conferenze denominata GoToMeeting messa a disposizione da Anci Piemonte. 

 
Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento da remoto 
dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in 
remoto i Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. FAVRO PIERA - Sindaco Sì 
2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere Sì 
3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere Sì 
4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere Sì 
5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere Sì 
6. CHIOLERO LINO - Consigliere Sì 
7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere Sì 
9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere Sì 
10. TROTTA NICOLA - Consigliere Sì 
11. BERNARD VALERIO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

E la assenza del consigliere Bernard Valerio. 
Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei Consiglieri, collegati in videoconferenza, 
dichiara validamente costituita l’adunanza. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Dr.ssa Marcella Di Mauro collegata in remoto.  

 
 
 
 



Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale;  
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 
della componente IMU; 
 
Tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal 
D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 
n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;  
 
Tenuto conto altresì del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. 
n.8 del 24.07.2014;  
 
Considerato che: 
- per l’anno 2020, ai sensi dell’art.1 comma 779 della Legge 27/12/2019 n. 160 
(legge di BILANCIO 2020), i Comuni possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio e 
comunque non oltre il 30/06/2020 e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° 
gennaio 2020, se adottate entro tale scadenza; 
    
- ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di BILANCIO 
2020)  a decorrere dall’anno d’imposta 2020, le aliquote e i regolamenti adottati 
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, per cui il Comune è tenuto a inserire il 
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il 14 
ottobre dello stesso anno;  
Vista la legge del 27/12/2019 n. 160 (legge di BILANCIO 2020) che ha apportato le 
modifiche attualmente vigenti alla disciplina della IUC e all’unificazione IMU-TASI, 
riforma della riscossione e Canone Unico e più specificatamente il comma 738 ha 
abrogato la IUC, l’Imposta Unica Comunale, che era stata introdotta dalla Legge di 
Stabilità 2014; all’interno della  IUC erano inglobate l’Imu (pagata dai possessori di 
fabbricati, ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso), la Tasi (pagata sia 
dal possessore che dall’utilizzatore, sempre escludendo le abitazioni principali non di 
lusso), e la Tari, ovvero la Tassa sui Rifiuti. Per la TARI, l’abrogazione della IUC ha 
riportato in vigore le vecchie disposizioni. Per l’IMU sono state invece introdotte, 
nuove regole dalla stessa Legge di Bilancio, riportate nei commi dal 738 al 783, con 
l’unificazione dell’IMU e della TASI;  
 
Preso atto che questo Comune non ha mai applicato la TASI dalla data della sua 
istituzione (deliberando l’aliquota Tasi pari a 0%); 
  
Considerato che: 



- all’art. 1 comma 748 della Legge 160/2019, l’aliquota di base per l’abitazione 
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze è pari allo 0,5 per cento  
- all’art. 1 comma 754 della medesima Legge 160/2019, l’aliquota base per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750/753, 
è stabilita in 8,6 per mille con facoltà di aumento fino al 10,6 per mille, adottando 
apposita deliberazione del Consiglio comunale; 
 
Dato atto che: 
- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali; 
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 
- nella legge di conversione del DL 17.03.2020 n.18 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020; 
e pertanto successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 
 
Ritenuto di determinare, le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020, come di 
seguito:  
- ALIQUOTA 5,00 per mille per abitazione principale di categoria catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze (una per tipo C/2, C/6 e C/7) con detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta, di 200,00 € rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae 
tale destinazione;  
 
- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli” (esente dal 1° gennaio 2014) di cui 7,6 per mille riservata allo Stato); 
 
 - ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli altri immobili;  
 
- ALIQUOTA 8,6 per mille per le aree fabbricabili:  
 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona 
totalmente montana Istat;  
 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: Esenti poiché comune in zona totalmente montana 
Istat. 
 
Dato atto che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario;  
 



Visto l’articolo 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (competenza del 
C.C. per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 e quindi degli atti ad esso 
connessi);  
 
Relaziona l’assessore al bilancio d.ssa Piera Bruno Braida. 
 
Terminata la relazione dell’Assessore al bilancio Braida Bruno il Sindaco chiede ai 
presenti se ci sono interventi, aprendo la discussione sull’argomento (la registrazione 
integrale degli interventi è resa pubblica attraverso l’inserimento della seduta sul sito 
istituzionale). 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:  
Presenti n.10 
Votanti n. 8 
Astenuti n. 2 (Frijio – Trotta) 
Voti favorevoli n.8  
Voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo;  
  
2) Di determinare, le aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 2020, come  di 
seguito: 
 
- ALIQUOTA 5,00 per mille per abitazione principale di categoria catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze (una per tipo C/2, C/6 e C/7) con detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta, di 200,00 € rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae 
tale destinazione; 
  
- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli” (esente dal 1° gennaio 2014) di cui 7,6 per mille riservata allo Stato); 
 
 - ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli altri immobili;  
 
- ALIQUOTA 8,6 per mille per le aree fabbricabili:  
 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona 
totalmente montana Istat;  
  
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: Esenti poiché comune in zona totalmente montana 
Istat. 
 
3) Di pubblicare ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160 (legge 
di BILANCIO 2020), le aliquote e i regolamenti adottati sul sito internet del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 
ottobre dello stesso anno, e il testo del regolamento entro il 14 ottobre dello stesso 
anno;  
 



4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con una seconda distinta votazione espressa in 
forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:  
 
Presenti n. 10 
Votanti n. 8 
Astenuti n. 2 (Frijio – Trotta) 
Voti favorevoli n.8 
Voti contrari n.0 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to FAVRO PIERA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro  
 
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’ ALBO PRETORIO del comune di 

Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2020 

Mompantero, 08/05/2020 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro 
 
 

 
  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

[X]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267)  

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge 

Costituzionale 18.10.2000 n.3  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Marcella Di Mauro  
 

 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mompantero, 08/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Marcella Di Mauro 
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