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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 14 DEL 24/06/2020 
 
Adunanza  Straordinaria  di Prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2020 
           

 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:22 nella solita sala delle 
riunioni, previo  esaurimento  delle  formalità   previste  dalla Legge, vennero per oggi convocati  i 
componenti  di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BAINO Barbara - Presidente Sì 
2. CHIRIOTTI Alessandro - Consigliere Sì 
3. GENTILE Alberto - Consigliere Sì 
4. GENTILE Francesca - Consigliere Sì 
5. GIANOTTI Andrea - Consigliere Sì 
6. GULINO Fausto - Vice Sindaco Sì 
7. VERZON Giulia - Consigliere Sì 
8. RIZZOGLIO MONICA - Consigliere Sì 
9. MONTERSINO Silvia - Consigliere Giust. 
10. PIOTTI Daniele - Consigliere Giust. 
11. PREGNO Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Alfredo Monti. 
La Dott.ssa BAINO Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto  legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



premesso che: 
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che  l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione 
a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e 
la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 
restando quelle 

riguardanti la TARI. 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2019 sono 

state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

 

Aliquota di base 0,86% 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Impianti (D)  0,95% 

 

               Ritento opportuno azzerare per l’anno 2020 l’aliquota relativa ai fabbricati rurali    

                          strumentali; 

 

Visto che il  Consiglio Comunale di questo Comune non ha adottato la TASI, 

 applicandola  solo per  l’anno  2015  e non  confermandola  per  gli  
anni  a 

seguire; 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
- al comma 748, che 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 e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può 
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 
1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 
all'azzeramento; 



- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i 
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di  base  per  i  terreni  agricoli  è  pari  allo  
0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati  nel 
gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di  cui  la quota 
pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con  deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e 
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 
per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020,  limitatamente  agli  immobili 
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio 
comunale, da adottare ai sensi  del comma 779, pubblicata nel sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 
per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione 
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 
677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella stessa misura 
applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui 
al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni 
successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Visto: 

- 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; 

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili 
IMU  il  fabbisogno  finanziario  dell’Ente  può  essere  soddisfatto  mediante il 



mantenimento delle aliquote già stabilite con delibera n. 4 del 06/03/2019 di 
seguito indicate: 

 

Aliquota di base 0,86% 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Impianti (D)  0,95% 

              

                        Ritento opportuno azzerare per l’anno 2020 l’aliquota relativa ai fabbricati rurali    

                   strumentali; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano. 



Previa lettura viene approvato e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BAINO Barbara 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dr. Alfredo Monti 
 
 
 

 
 
 
  

 


