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Comune di Gabiano 
PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 . 
DETERMINAZIONE           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto 
sindacale n. 2 del 24 marzo 2020. Sede dell’adunanza: sala consiliare, dove il Sindaco 
effettua il collegamento con il Segretario, e gli altri consiglieri  restanti consiglieri presenti 
nella sala nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19 nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 
2. MONFERRINO FEDERICO - Consigliere  in videoconferenza Sì 
3. BACINO STEFANO - Vice Sindaco Sì 
4. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 
6. GARIMANNO WALTER - Consigliere     in videoconferenza Sì 
7. BRUSASCA GIOVANNI - Consigliere     in videoconferenza  Sì 
8. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 
9. GINO ENZO - Consigliere Sì 
10. COGGIOLA ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
11. CASSINI MARCO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale in videoconferenza Signor 

AIELLO DR.SSA RITA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di C.C. n° 17 del 26/09/2020 con la quale 
si procedeva all’approvazione delle aliquote IMU di questo Comune per l’annualità 2020 
 
RILEVATO  CHE: 
- nella parte delle prefazioni venivano indicate due tabelle contenenti  le aliquote da 
applicarsi per l’anno 2020 cosi come nella parte dispositiva veniva riproposta la tabella con le 
aliquote definitive assunte dal Consiglio Comunale : 
- nelle suddette tabelle si evidenziavano delle incongruenze dovute ad errori formali di 
battitura per cui le aliquote risultavano discordanti tra loro e l’aliquota relativa all’abitazione 
principale di lusso  non corretta; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 
 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, la disposizione che disciplinavano 
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e 
che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

DATO ATTO CHE : 
-come disciplinato dall’art 1 comma 748 della Legge 160/2019 in riferimento all’abitazione 
principale di lusso :”l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1,A/8,A/9 e per le relative pertinenze è pari a allo 0,5 per cento e il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, puo’ aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla 
fino all’Azzeramento” 
- ai sensi del comma 749 art. 1 cit. è altresì confermata la detrazione di 200 euro, oltre che 
all’abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616; 
- con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale , il comma 750 art. 1 cit. discostandosi 
dalla previgente disciplina che prevedeva un’aliquota dello 0,2 % prevede un’aliquota pari 
allo 0,1% con facoltà riconosciuta ai Comuni di ridurla fino all’azzeramento. Medesima 
aliquota è prevista dal comma 751 art. 1 cit, fino all’anno 2021, per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. Resta salva la facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o 
diminuirla fino all’azzeramento. Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti da IMU. 
- ai sensi dell’art 752 art. 1 cit, l’aliquota di base per i terreni agricoli, invece è pari allo 0,76% 
e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o 
diminuirla fino all’azzeramento. 
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal 
comma 753 art. cit, l’aliquota base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è 
riservata allo Stato e i  
comuni, con deliberazione di consiglio comunale possono aumentarla sino all’1,06% o 
diminuirla fino al limite dello 0,76%. 
come disposto dall’art. 1 commi da 754 a 756 della Legge 160/2019 “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% e i comuni ,con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla 
sino all’1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento 
 



CONSIDERATO CHE i terreni agricoli siti sul territorio comunale non sono assoggettati alla 
“nuova IMU” in quanto il Comune di Gabiano (AL) è compreso nell’elenco allegato alla 
circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze (Terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di colline delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984); 
 
RITENUTO,  dover procedere in merito, rettificando gli errori materiale riscontrati 
limitatamente alle tabelle delle aliquote ed evidenziatesi nella precedente deliberazione C.C. 
n° 17 del 26/09/2020 , riguardanti le aliquote del tributo come segue: 

Fattispecie  Aliquota/detrazione 
corretta   

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 
6,0 per mille 

Unità immobiliari, ad uso abitativo, ed in presenza di contratto di 
comodato d’uso, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, 
a parenti in linea retta (genitori-figli e viceversa), se in possesso di 
tutti i requisiti di Legge per usufruire dell’agevolazione  

 

6,1 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 

======== 

Altri immobili 9,9 per mille 

Fabbricati di tipo D 9,9 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 9,9 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16_    del _26/09/2020 ;  

EVIDENZIATO CHE, anche per l’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;  

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti 
e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente” 

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio tributi 
competente. 



VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L. 

Visto  lo Statuto Comunale. 

Con voto unanime espresso dai presenti ai sensi di legge nel seguente modo: 
 
FAVOREVOLI  8    CONTRARI 0     ASTENUTI 1 (Gino) 
 

D E L I B E R A  

1.DI DARE ATTO CHE  le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. DI PROCEDERE alla correzione degli errori materiali evidenziatesi nelle tabelle allegate 
alla deliberazione del C.C. n° 17 del 26/09/2020 relative all’imposta municipale propria per 
l’anno 2020, come segue ; 

Fattispecie  Aliquota/detrazione 
corretta   

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 
6,0 per mille 

Unità immobiliari, ad uso abitativo, ed in presenza di contratto di 
comodato d’uso, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, 
a parenti in linea retta (genitori-figli e viceversa), se in possesso di 
tutti i requisiti di Legge per usufruire dell’agevolazione  

 

6,1 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 

======== 

Altri immobili 9,9 per mille 

Fabbricati di tipo D 9,9 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 9,9 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

-detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; 



 

3. DI RILEVARE CHE  trattasi di errore materiale commesso dovuto alla erronea trascrizione 
dei dati indicati nelle tabelle  di cui alla delib. C.C. n° 17 del  26/09/2020  in premessa citate   

4. DI CONFERMARE e mantenere inalterata ogni altra parte della deliberazione  di C.C. n° 
17 del 26/09/2020 ; 

5.DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 

 

Successivamente con votazione separata  con voti resi per alzata di mano avente il 
seguente esito: 

FAVOREVOLI  :   8   

CONTRARI:  0 

ASTENUTI :  1 (Gino) 

 

D E L I B E R A 

4.DI DICHIARARE , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000  

 

 

Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  

CONTABILE FAVOREVOLE 23/10/2020 rag. BASSO 
PINUCCIA      

 

TECNICO 

 

FAVOREVOLE 23/10/2020 Geom BURATORE 
CLAUDIO 

 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : AIELLO DR.SSA RITA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZI ONE 

 
 
N_234_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito web 
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/10/2020 al 14/11/2020  
come prescritto dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
Gabiano, lì 30/10/2020_ Il delegato 

F.to 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Gabiano,30/10/2020 ___________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/10/2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì 30/10/2020 Il  Segretario Comunale 

AIELLO DR.SSA RITA 
 

 


