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COMUNE DI MAGLIANO ALPI 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 54 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU 
per l'anno 2020. Azzeramento aliquote e detrazioni relative alla T.A.S.I.           

 
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio 
Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
 

BAILO Marco  Sindaco X       

VINAI Luigi  Vice Sindaco X       

ROVERE Francesco  Consigliere X       

BLENGINO Silvia  Consigliere X       

CUCCHIETTI  Corrado  Consigliere X       

MAGLIANO Lorenzo  Consigliere X       

VACCHINO Paolo  Consigliere X       

GALLEANO Gianpiero  Consigliere       X 

ZECCHINO Anna Maria  Consigliere X       

CORRADO Francesco  Consigliere X       

FERRERO Claudia  Consigliere X       

     

Totale Presenti 10 

Totale Assenti 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BAUDINO dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAILO Marco  nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sotto estesa proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario,  

acquisita agli atti: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/22.12.2011 e ss. mm. ii.; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la 

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale 

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, 

per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 

e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 

cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 

predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 

il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 

del 2000. 

 

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine 

all’eventuale proroga del blocco anche per il 2020, assumere prudenzialmente che esso sia esteso 

all’esercizio 2020, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;  
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Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente 

alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 

che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate 

anche tributarie; 

   

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale; 

 

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che ad oggi il Ministero dell’Interno non ha comunicato nulla in merito al differimento 

del bilancio di previsione 2020-2022  

Visto l’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che fissa il termine di 

approvazione del bilancio  entro il 31 dicembre; 

 

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, 

comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di 

cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”; 

 

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 

 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di confermare per l’anno 2020, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. 

a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e a legislazione vigente le aliquote e le 

detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure: 

ALIQUOTA DI BASE: 0,90 PER CENTO 
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONI DI 
LEGGE (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE (ART. 2,
 Comma 5 - REGOLAMENTO IMU): 0,46 PER CENTO SENZA DETRAZIONI DI LEGGE (€. 
200,00)  

 

3. di confermare l’azzeramento delle aliquote e le detrazioni relative al Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI),  così come già stabilito con la deliberazione n. 6 del 14/03/2018; 

 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – 

Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così 

come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”; 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000, trattandosi di allegato necessario al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022. 

********************************************** 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, espresso dal 

Responsabile del Servizio Economico e Finanziario; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

 

Presenti   n. 10 

Votanti   n. 09 
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Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari  n. 00 

Astenuti  n. 01 – Consigliere Corrado Francesco 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il 

seguente: 

 

Presenti   n. 10 

Votanti   n. 09 

Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari  n. 00 

Astenuti  n. 01 – Consigliere Corrado Francesco 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, per le ragioni di urgenza esposte nella proposta approvata. 
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BAILO Marco 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Firmato digitalmente 

VINAI Luigi 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

BAUDINO dott.ssa Laura 
 

 


