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COMUNE  DI  FELIZZANO 
Provincia di Alessandria 

    

  COPIA 
 

   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 16.01.2020 
 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020            
 
 
             L’anno duemilaventi addi sedici del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala 
delle adunanze del comune suddetto, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, 
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 
 

1 - CERRI LUCA P 7 - BATTILLA MARCO P 
2 - DAGNA MAURIZIO P 8 - PIETRONAVE STEFANO P 
3 - DEEVASIS DAVIDE P 9 - SERRALUNGA GIAN DOMENICO P 
4 - DE PALMA VINCENZO P 10 - ISAIA ANGELO P 
5 - CACCIABUE CECILIA P 11 - AZZONE MARIANGELA P 
6 - CHIEREGATTO EZIO AGOSTINO P    

  

      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0    

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Visconti, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, Dott. Luca Cerri, in qualità di Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000: 
Favorevole 
 

Firma: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Sergio Pera 
 

Parere di regolarità contabile ex art. 49, 
1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000: 
Favorevole 

Firma: 
Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Sergio Pera 
 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2020 è stato 
disposto il differimento al 31 marzo 2020, del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli Enti Locali, con conseguente autorizzazione dell’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 163 c.3 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

 
VISTO l’art. 1 commi 738/783 della L. 27/12/2019 n. 160 con il quale 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);  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono 
documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, 
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2020 ad oggetto: “Determinazione 
aliquote IMU anno 2020 - Proposta” 
 
RITENUTO di determinare, per l’anno 2020 le aliquote IMU di seguito elencate: 
− 0,50 per cento quale aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ai sensi dell’art. 1 c. 748 
L.160/2019 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3bis decreto legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 
133/1994,  ai sensi dell’art. 1 c. 750 L.160/2019 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, ai sensi dell’art. 1 c. 751 L.160/2019 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D ai sensi dell’art. 1 c. 753 L. 160/2019 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e 
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 ai sensi dell’art. 1 c. 754 L. 160/2019 

− 1,06 per cento quale aliquota base per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 1 c. 752 L. 
160/2019 
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DATO ATTO che: 
− la determinazione della suddetta aliquota è correlata anche alla necessità di rispettare 

gli equilibri di bilancio 
− ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del DL. n. 201/2011 convertito in Legge n.  

214/2011 e ss.mm.ii. “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…L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico” 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000; 
 
SENTITO il Consigliere Serralunga che, nel dichiarare a nome della minoranza il voto 
contrario, esprime dissenso alla manovra tariffaria;  
 
SENTITO il Consigliere Isaia il quale dà lettura al consesso consiliare di un documento 
che poi consegna al Segretario comunale, manifestando l’intento di volerlo inserire  a 
verbale; 
 
ACQUISITO agli atti il predetto documento che viene allegato (sub lettera A) al presente 
verbale quale parte integrante;  
 
RITENUTO procedere alla votazione con voto palese sulla proposta in trattazione;  

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Serralunga, Isaia, Azzone) su n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
2) APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020 come di seguito dettagliate: 

0,50 per cento quale aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ai sensi dell’art. 1 c. 748 
L.160/2019 

0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3bis decreto legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 
133/1994,  ai sensi dell’art. 1 c. 750 L.160/2019 

0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, ai sensi dell’art. 1 c. 751 L.160/2019 

0,50 per cento quale aliquota base per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 1 c. 
748 L.160/2019 

1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D ai sensi dell’art. 1 c. 753 L. 160/2019 

1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e 
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 ai sensi dell’art. 1 c. 754 L. 160/2019 

1,06 per cento quale aliquota base per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 1 c. 752 L. 
160/2019 
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3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario/tributi gli adempimenti di cui 

all’art. 13 co 13 bis D.L. 201/2011 relativi all’inserimento della presente deliberazione 
nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;  
 

4) DICHIARARE, con separata votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle 
forme di legge, visto l’art. 134, 4° c. D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
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Letto approvato e sottoscritto: 
 

   IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Luca Cerri     F.to Dott. Giuseppe Visconti 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione:  

 Viene pubblicata il giorno 04.02.2020 all’Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.felizzano.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267   

 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 
 
Addì,  04.02.2020 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
             
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  

ATTESTA 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267   

 
Addì, ______________       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 

 
 

Il sottoscritto  
ATTESTA 

  

 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale 
dell’Ente, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 per quindici 
giorni consecutivi dal 04.02.2020 al 18.02.2020 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267   

 
Addì,   __________________     
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
         
 
          
 

  


