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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: 

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2020.           

 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. GIUSIANO Nico SINDACO Sì 

2. ALLEMANDI Alessandro CONSIGLIERE Sì 

3. PEROTTO Sabina CONSIGLIERE Sì 

4. VALLA Marco CONSIGLIERE Sì 

5. CHIAVASSA Silvio CONSIGLIERE Sì 

6. ROSSO Fabrizio CONSIGLIERE Sì 

7. SAGGIORATO Roberto CONSIGLIERE Sì 

8. NICOLINO Simone CONSIGLIERE Sì 

9. COSTA Valerio CONSIGLIERE Sì 

10. COSTA Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. DELSOGLIO Enrico CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti GIUSIANO Nico nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Deliberazione C.C. n. 36 del 16/12/2019                                                                                  
 
OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2020.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

        Premesso che in attuazione degli artt. 2 e 7 Legge 5/5/2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 
14/3/2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale; 

 

        Richiamati gli articoli 8 e 9 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23 e l’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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, coordinato con la 
Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; 

 
        Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1°/1/2014 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 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell’8/4/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013 n. 54, dal D.L. n. 54 del 21/5/2013, convertito 
con modificazioni dalla Legge 18/7/2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/8/2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29/1/2014 n. 5; 

 
        Richiamate le proprie deliberazioni n. 6 del 31/3/2014, esecutiva ai sensi di Legge, e n.ri 23 del 
18/9/2014, 18 del 28/7/2015, 12 del 19/5/2016, 6 del 10/4/2017, 6 del 12/3/2018 e 6 del 25/3/2019 

dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge rispettivamente di approvazione del 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle aliquote TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 
 
        Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): 

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alla diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille; 
 

        Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
        Rilevato che l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 
        Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della Legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente. 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 



all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
        Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

        Atteso che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
        Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria 
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni al riguardo, sono:      
a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 

1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/A, A/8 e A/9;           
b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 

agricoli: posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; a immutabile destinazione agrosilvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 

d) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per 
gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l’IMU determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%). Esenzione delle 

unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

e) Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
         Richiamato l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

         Richiamato l’art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), 
pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 che prevede la proroga di un ulteriore anno delle disposizioni 

previste dalla precedente Legge di Stabilità 2016 in merito alle aliquote delle imposte locali 
deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni 



principali, che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di 
Solidarietà Comunale; 
 

       Considerato che sul fronte della fiscalità locale, la Legge di Bilancio 2019 Legge n. 145/2018 e 
D.L. 119/2018 (c.d. “collegato fiscale”) non prevede più il blocco dell’aumento dei tributi e 

pertanto, dal 2019, sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai 
contribuenti.  

 
        Vista la Legge datata 30/12/2018 n. 145, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018 
Supplemento Ordinario n. 62/L (Legge di Bilancio per l’anno 2019); 

 
        Dato atto che per l’anno 2019, il Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali è stato 
differito dal 31/12/2018 al 28 febbraio 2019, come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno 

(Decreto 7/12/2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 e successivamente 
prorogato al 31/3/2019 come disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 25/1/2019 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 2/2/2019 e che per l’anno 2020 previsto 
momentaneamente al 31/12/2019; 
            

        Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2018, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 
2019, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2020, per effetto delle quali 

appare, per il momento, confermare, per l’anno 2020, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” adottate nell’anno 2019; 
         

        Visto il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 27 novembre 2012, esecutiva ai sensi di Legge; 

 
        Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto e pertanto nel 

quantificare le varie aliquote IMU si è tenuto conto anche della necessità di garantire il necessario 
equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;  

 
        Dato atto che per l’anno 2019 le aliquote IMU sono state determinate come segue: 
        > aliquota ordinaria di base 0,8 per cento; 

        > aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza 0,4 per cento per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente 

alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
        > aliquota ridotta per abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti entro il 
primo grado 0,5 per cento; 

        > aliquota ridotta per gli anziani in casa di cura 0,4 per cento; 
 

        Richiamata la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
 
        Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli 

artt. 49, 1° comma, e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 
 

        Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti n. 11, Votanti n. 
11, Favorevoli n. 11, Contrari n. zero, Astenuti n. zero; 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto in premessa: 
 



1)   Di confermare le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2020, così 
come di seguito riportato: 
        > aliquota ordinaria di base 0,8 per cento; 

        > aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza 0,4 per cento per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente 

alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
        > aliquota ridotta per abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti entro il 
primo grado 0,5 per cento; 

         > aliquota ridotta per gli anziani in casa di cura 0,4 per cento; 
 

2)    Di confermare, per l’anno 2020, in €. 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, ad esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9 per le case di pregio, del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

 
3)     Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 27 novembre 
2012 nonché al Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
C.C. n. 6 del 31/3/2014; 

 
4)      Di incaricare il Responsabile del servizio di rendere note le aliquote IMU stabilite per il 2020 

con allegata copia del presente atto; 
 
5)      Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della 

Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dall’art. 1, comma 1, 
lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 
 

6)      Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
 

7)      Di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, ai sensi del comma 15, art. 13 del 
D.L. 201/11 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, (portale del 

Federalismo Fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione; 
 

8)    Di disporre   che    la presente   deliberazione    venga a    far parte della documentazione 
allegata al Bilancio di Previsione come disposto dall’art. 172, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267/2000. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per 
alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134,  

4° comma, del D.Lgs. 267/2000.- 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  GIUSIANO Nico  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 17 DICEMBRE 2019 al 01 GENNAIO 2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
Pagno, li 17 dicembre 2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  17 DICEMBRE 2019  

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

[X  ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
 
Pagno, li 17 dicembre 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


