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COMUNE DI ELVA 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 
dieci e minuti zero presso il Salone della Pro-loco, stante l’inadeguatezza della 
sala consiliare ai fini del rispetto delle misure du distanziamento sociale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

RINAUDO Giulio SINDACO Sì 

FALCONE Dario VICESINDACO Sì 

BRUNA Marco Raimondo CONSIGLIERE Sì 

LACOPO Laura CONSIGLIERE Sì 

MATTALIA Manuela CONSIGLIERE Sì 

CLARO Liberato CONSIGLIERE Sì 

BRUNA Enrico Gianni CONSIGLIERE Sì 

MATTALIA Bruna CONSIGLIERE Sì 

GARNERI Lidia  CONSIGLIERE Sì 

GHIO Mattia CONSIGLIERE Sì 

DAO ORMENA Silvia CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

  
 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sonia ZEROLI la quale dà atto del 
rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale 

vigente. 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia ZEROLI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 



 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RINAUDO Giulio nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto su indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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, le disposizione che 

disciplinavano l’IMU e la TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 
147/2013, sono state abrogate e che la “nuova” l’IMU, istituita a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.  

 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge n. 

160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU. 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale a sua 

volta stabilisce 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono 
prorogate di anno in anno».  

 
Rilevato a riguardo che, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga 
delle aliquote di cui al sopraccitato art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e 

pertanto deve necessariamente essere assunta apposita deliberazione di 
approvazione delle aliquote IMU per l’anno d’imposta 2020, tenuto conto che, in 

sua assenza, si applicherebbero le aliquote di base specificatamente stabilite 
dalla sopraccitata Legge n. 160/2019. 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante 
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" e s.m.i. il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020, è stato differito al 30 settembre 2020 e che con successivo DM 
è stato differito ulteriormente al 31 ottobre 2020.  
 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 1, 
commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate 

dalla L. n. 160/2019.  
 
Rilevato che:  

- ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è 
il possesso di immobili situati nel territorio comunale; 

 - il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) 
e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto 



dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 o A/9;  
- sono esenti dall’imposta le tipologie di immobili indicate ai commi dell’art. 1, 

commi 758 e 759 della stessa legge.  
 

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, 
contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze 
(da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.  
 
Rilevato che, ai sensi del sopraccitato comma, lettera c), sono assimilate alle 

abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 

concretamente utilizzati come abitazione principale; 4) la casa familiare 
assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 

non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è 
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento 
(eccezion fatta per i fabbricati rurali strumentali classificati in categoria D/10, 

trattandosi di fattispecie regolata autonomamente dal comma 750 della stessa 
legge, il cui gettito è interamente riservato ai comuni); tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 

comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni.  

 
Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la 

riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

 
Considerato, altresì, che:  



-  il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune 

modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in 
regime di IUC:  

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;  
c) 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 che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola 
abitazione 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/1, A/8 e A/9. Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 
160/2019:  

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura 

dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del 
Consiglio comunale;  

- il comma 749 il quale prevede che dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 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. Tale 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;  
- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento;  
- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con 

possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati 
all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza 

delle condizioni suddette;  
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione 

del Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella 
misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione 
fino all’azzeramento;  

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, 

mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per 
cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;  



- il comma 754, il quale stabilisce che, 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 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 

per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale.  

 
Richiamate:  

-  la deliberazione di consiglio comunale n. 5/2019 con la quale si 

determinavano le aliquote IMU per il 2019;  
- la deliberazione di consiglio comunale n. 6/2019 con la quale si 

determinavano le aliquote TASI  per il 2019; 
 
Ritenuto – in considerazione del gettito IMU nell’annualità 2019, delle previsioni 

di gettito 2020 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020 - di 
stabilire per l’anno 2020 le aliquote dell’imposta municipale unica (IMU) come 

segue:  
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9,6 per mille 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 

utilizza come abitazione principale 9,6 per mille 

Aliquota ordinaria 9,6 per mille 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione 9,6 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D, con 

esclusione della categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali 

con annotazione di ruralità) 10,6 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D/10 1 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 9,6 per mille 

……………………………………………………………………………………………  

Detrazione per abitazione principale €    200,00 

 
 
 

Richiamati:  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e s.m. e i., in base al 
quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”; 

 - l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 
che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 



Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai 

fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di 
cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 
 

Acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli 

articoli 153 e 49 del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e 

in ordine alla regolarità tecnico amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo ; 

2) di Determinare come segue per l’anno 2020 le Aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU”: 
 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9,6 per mille 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 

utilizza come abitazione principale 9,6 per mille 

Aliquota ordinaria 9,6 per mille 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione 9,6 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D, con 

esclusione della categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali 

con annotazione di ruralità) 10,6 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D/10 1 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 9,6 per mille 

……………………………………………………………………………………………  

Detrazione per abitazione principale €    200,00 

 
 

3) di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria 

“IMU”: 



 per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-

A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’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 ; 
 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 ; 
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 

2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 
tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: RINAUDO Giulio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno   

_________________________ per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

Elva, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

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

 

[]         è divenuta esecutiva in data       per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 

           (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Elva, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

È copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Elva, lì 24/10/2020            Il Segretario Comunale 

                                                   Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 


