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OGGETTO : IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). QUOTA PARTE IMU. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA PER L'ANNO 2020           

 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di aprile 

alle ore diciassette e minuti zero,  si è regolarmente riunito in videoconferenza in sessione Ordinaria 

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, come da Decreto del Sindaco n. 2 del 2/4/2020 e 

risultano collegati i Signori: 

 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CROSASSO Dr. Danilo - Presidente Sì 
AIMONETTO Maria Giovanna - Consigliere Sì 
GIACOMINO LORENZO - Assessore Sì 
STEFANO Maria Gabriella - Consigliere Sì 
LUCIANI Mariella - Consigliere Sì 
VIGLINO DANILO - Consigliere Sì 
RECROSIO ROBERTA - Consigliere Sì 
AIMONETTO Selena - Consigliere Sì 
ROSSIO Armando - Consigliere Giust. 
CUCCIATTI ERIC - Consigliere Sì 
COLACE Giuseppe - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. CROSASSO Dr. Danilo 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI D.SSA PIA 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). QUOTA PARTE IMU. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

PER L'ANNO 2020           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Evidenziato che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria 

(IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

Rilevato che: 

 La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) 

sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di 

semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due 

diversi tributi dalle regolepressoché identiche. 

 La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa, 

quella definita come abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per 

l’unità immobiliare di titolari di pensioni estera iscritti all’AIRE. 

 L’articolo 95 della Legge di Bilancio considera la TASI come una “duplicazione dell’IMU 

non più sorretta da valida giustificazione”, in quanto i punti che la differenziavano 

dall’IMU sono venuti meno col passare degli anni. Proprio per questo l’obiettivo della 

manovra è superare il meccanismo di quantificazione dell’aliquota TASI. 

 La nuova IMU fonde le due tasse sulla casa, senza modifiche al gettito atteso e, in sostanza, 

senza alcuna diminuzione per i contribuenti. 

 

Per il calcolo dell’imposta sulla casa, l’aliquota è fissata all’9,6 per mille.(I.M.U 2019 7,6 per 

mille + TASI 2019 2 per mille) 

 

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 decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni; 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’anno 2020, determinare le aliquote IUC - IMU, definendole 

nel seguente modo: 

- aliquota ordinaria: 9,6 per mille; 

- detrazione d’imposta prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie 

non esenti: € 200,00; 

- fabbricati di categoria D: 9,6 per mille; 

 

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 decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che l’approvazione di tali tariffe presta efficacia dal 1° gennaio 2020, a fronte 

di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Servizio tributi;  

Con la seguente votazione espressa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale 

in modo palese: Presenti n. 10 (dieci), Votanti n. 9 (nove) , Astenuti n. 1 (Colace Giuseppe). 

Favorevoli n. 9 (Nove). 

D E L I B E R A 

1)  di approvare le tariffe IUC – IMU – per le motivazioni di cui in premessa, qui 

integralmente richiamate – applicabili per l’anno 2020 come segue: 

- aliquota ordinaria: 9,6 per mille; 

- detrazione d’imposta prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

categorie non esenti: € 200,00 

- fabbricati di categoria D: 9,6 per mille; 

2) Di dare atto che gli immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti 

regolarmente all’A.I.R.E. del Comune di Ronco Canavese, NON SONO assimilati alla abitazione 

principale; 

3) di dare atto che l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta entro i termini di 

approvazione del bilancio 2020, presta efficacia dal 1° gennaio 2020, a fronte di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

4) di dare atto che i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola risultano esenti; 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 

pubblicazione sul Sito Internet comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito del MEF – 

dipartimento Finanze (art.13, comma15 D.L.201/2011). 
 

 

Con successiva votazione espressa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale 

in modo palese: Presenti n. 10 (dieci), Votanti n. 9 (nove) , Astenuti n. 1 (Colace Giuseppe). 

Favorevoli n. 9 (Nove) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARPINELLI D.ssa Pia 

F.to digitalmente 

CROSASSO Dr. Danilo  

  

====================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 05/05/2020 

 

IL MESSO COMUNALE 

RECROSIO DAVIDE 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dr. Danilo 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dr. Danilo 

 

====================================================================== 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

Addi’ 15/05/2020 
 

      Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

====================================================================== 

 


