
 

 N. 20 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 20/05/2020 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni 

del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio 

Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale  n. 11063 in data 01/04/2020 la 

seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza. 

Sono presenti i signori: 

 

Nome  Presenza  

ADRIANO Paolo 

TOMATIS Elio 

GANZINELLI Roberto 

IPPOLITI Maurizio 

BRUNO DI CLARAFOND Tancredi 

AIMO Giuseppe 

MANSUINO Gianni 

GASCO Maria Cristina 

BATTAGLIO Giancarlo 

MARINI Giulio 

BOVETTI Mario 

TEALDI Guido 

BARELLO Laura 

CARAMELLO Giampiero 

D’AGOSTINO Luciano 

TAROLLI Stefano 

MAGNINO Paolo 
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 Totale presenti 17  

 Totale assenti 0  

 

Sono presenti in sede gli Assessori Sigg.ri: Olivieri Luca, Carboni Sandra, Chiecchio Erika, Rizzola 

Cecilia e Robaldo Luca. 

Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti, presente in sede, che ha accertato l’identità dei 
partecipanti  

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto che, alle ore 18.15, è entrato in sala il Consigliere Ippoliti e che il numero dei presenti 

è di 17 componenti; 

  

A relazione dell’Assessore Rizzola: 
 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1 comma 738 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti e, nel 

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno riformato la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU); 

 

Con deliberazione inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna è stato 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2020; 
 

Con deliberazione n. 6 del 1/3/2019 il Consiglio Comunale aveva approvato le aliquote IMU e 

TASI per l’annualità 2019, nelle misure risultanti dai seguenti prospetti: 

 

TABELLA A - aliquote IMU 

Cespite 
Aliquota 

per mille 
note 

Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 

e relative pertinenze 
3,5 

  

Seconde case locate a fini abitativi e relative pertinenze  8,9   

Seconde case e relative pertinenze date in comodato gratuito a 

fini abitativi, con contratto registrato 
8,9 

  

Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie 

di lusso (Cat. A1 - A8 - A9), date in comodato a parenti di 

primo grado (genitori e figli) con contratto registrato ed alle 

condizioni di legge 

8,9 

occorre ridurre la base 

imponibile del 50% 

Seconde case e relative pertinenze locate fini abitativi a 

canone concordato  
8,0 

l'imposta calcolata con 

l'aliquota indicata deve 

essere ridotta del 25% 

Altri fabbricati: Cat. da A1 a A9 e Cat. C2 – C6 – C7 9,2   

C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) - D1-D2-D3-D4-D6-

D7-D8-D9 
7,9 

  

D5 (banche, assicurazioni) 9,6   

D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola 9,2   

A10 (uffici) 9,2   

B - E 9,2   

Aree fabbricabili 9,2   

Terreni agricoli non rientranti nel regime di esenzione 9,9   

 



 

TABELLA B – aliquote TASI 

Cespite 
Aliquota 

per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze in Cat. A1-A8-A9 2,5 

Altri cespiti imponibili 1,0 

 

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, all’art. 1 commi 748 e seguenti, le aliquote di base 
dell’IMU consentendo ai Comuni di intervenire in aumento o diminuzione, come di seguito 
riportato: 

 comma 748: l’aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune 

di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;  

 comma 750: 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, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà del Comune di 

ridurla fino all'azzeramento; 

 comma 751: l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari 

allo 0,1 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento; dal 1/1/2022, detti fabbricati sono esenti dall'imposta; 

 comma 752: l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con facoltà del 
Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

 comma 753: l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D è pari allo 0,86 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato), con facoltà del Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 

limite dello 0,76 per cento; 

 comma 754: l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari allo 0,86 per cento, con facoltà del Comune di 

aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 
 

Con riferimento alle aliquote IMU la legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, inoltre, quanto 

segue: 

 il comma 756 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai 

commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 29/06/2020; 

 il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta 

accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, 
previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il 

decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 

integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

 

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF, ha precisato che la 

limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e, in 
ogni caso, solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera 
di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione 
del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad 



avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera 
priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di 

prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756; 
il Ministero ha, pertanto, chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021; 
 

La vigente normativa così dispone in materia di termini di approvazione delle aliquote dei tributi 

locali ed efficacia delle relative deliberazioni: 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall’ art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell’Interno; 
 l’art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17/3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24/04/2020 n. 27, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020/2022, già differito con precedenti decreti del Ministro dell’Interno 28 
febbraio 2020 e 13 dicembre 2019; 

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 è 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; 
 

Riguardo all’IMU, l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha fissato al 30 
giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti per l’anno 2020; 

 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 (deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 in data 13/02/2020) si era stabilito di provvedere, nei termini di legge, 

all’approvazione delle aliquote IMU in conformità alle disposizioni contenute nella legge di 

bilancio ed alla conseguente variazione degli stanziamenti IMU-TASI iscritti nel bilancio 2020-

2022, ferma restando l’invarianza del gettito complessivo ivi previsto rispetto a quello che 

deriverà dalla nuova IMU; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0


Nella seduta odierna, è iscritta all’o.d.g. la variazione di bilancio comprendente, fra l’altro, la 
rettifica degli stanziamenti IMU-TASI conseguente alla soppressione della TASI a decorrere dal 

2020 ed all’approvazione delle aliquote IMU oggetto del presente provvedimento; 

 

 

 

L’invarianza del gettito derivante dalla nuova IMU rispetto a quello dei precedenti prelievi 
tributari (IMU-TASI) può essere conseguita, sulla scorta delle stime operate dal Servizio Tributi 

sulle basi imponibili IMU, con l’adozione delle seguenti aliquote per l’anno 2020: 
 

 

 

ALIQUOTE IMU 

Cespite 
Aliquota 

per mille 
note 

Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e 

relative pertinenze 
6,0 

  

Seconde case locate a fini abitativi e relative pertinenze  9,9   

Seconde case e relative pertinenze date in comodato gratuito a 

fini abitativi, con contratto registrato 
9,9 

  

Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie 

di lusso (Cat. A1 - A8 - A9), date in comodato a parenti di 

primo grado (genitori e figli) con contratto registrato ed alle 

condizioni di legge 

9,9 

occorre ridurre la base 

imponibile del 50% 

Seconde case e relative pertinenze locate fini abitativi a canone 

concordato  
9,0 

l'imposta calcolata con 

l'aliquota indicata deve 

essere ridotta del 25% 

Altri fabbricati: Cat. da A1 a A9 e Cat. C2 – C6 – C7 10,2   

C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) - D1-D2-D3-D4-D6-

D7-D8-D9 
8,9 

  

D5 (banche, assicurazioni) 10,6   

D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola 10,2   

D10 utilizzati come beni strumentali di attività agricola 1,0  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

1,0 

 

A10 (uffici) 10,2   

B  10,2   

Aree fabbricabili 10,2   

Terreni agricoli non rientranti nel regime di esenzione 9,9   

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone: 

 



 

1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 
2020 nelle seguenti misure: 

ALIQUOTE IMU 

Cespite 
Aliquota 

per mille 
note 

Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e 

relative pertinenze 
6,0 

  

Seconde case locate a fini abitativi e relative pertinenze  9,9   

Seconde case e relative pertinenze date in comodato gratuito a 

fini abitativi, con contratto registrato 
9,9 

  

Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie 

di lusso (Cat. A1 - A8 - A9), date in comodato a parenti di 

primo grado (genitori e figli) con contratto registrato ed alle 

condizioni di legge 

9,9 

occorre ridurre la base 

imponibile del 50% 

Seconde case e relative pertinenze locate fini abitativi a canone 

concordato  
9,0 

l'imposta calcolata con 

l'aliquota indicata deve 

essere ridotta del 25% 

Altri fabbricati: Cat. da A1 a A9 e Cat. C2 – C6 – C7 10,2   

C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) - D1-D2-D3-D4-D6-

D7-D8-D9 
8,9 

  

D5 (banche, assicurazioni) 10,6   

D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola 10,2   

D10 utilizzati come beni strumentali di attività agricola 1,0  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

1,0 

 

A10 (uffici) 10,2   

B  10,2   

Aree fabbricabili 10,2   

Terreni agricoli non rientranti nel regime di esenzione 9,9   

 

2) di demandare al Dipartimento Contabilità e Finanze la pubblicazione delle nuove aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e 
delle finanze; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riunito in seduta  alla presenza in sede di 12 consiglieri e in videoconferenza di 5 consiglieri, 

tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei soggetti 

partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, in equivoca e libera 

espressione delle opinioni; 

 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Rizzola; 
 

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^ Commissione 

Consiliare permanente amministrativa la quale, nella seduta del 16/05/2020, ha espresso a 

maggioranza parere favorevole; 

 



Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti il D.Lgs.  267/2000; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabità; 

 

Visti: 

 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.; 

- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

- l’art.1 della legge 147/2013; 
 

 

Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno non vi sono stati 
interventi da parte dei consiglieri comunali; 

 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso in merito alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

 

Previa identificazione, da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco 

dell’espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti 

compresi i membri in videoconferenza; 

 

 

Con votazione palese per i consiglieri presenti in sala e per appello nominale per i consiglieri in 

videoconferenza e con il seguente risultato: 

favorevoli: 11 

contrari : zero 

astenuti:  06 (Tarolli, Magnino, Tealdi, Caramello, Barello, D’Agostino) 
 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 
2020 nelle seguenti misure: 



 

ALIQUOTE IMU 

Cespite 
Aliquota 

per mille 
note 

Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e 

relative pertinenze 
6,0 

  

Seconde case locate a fini abitativi e relative pertinenze  9,9   

Seconde case e relative pertinenze date in comodato gratuito a 

fini abitativi, con contratto registrato 
9,9 

  

Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie 

di lusso (Cat. A1 - A8 - A9), date in comodato a parenti di 

primo grado (genitori e figli) con contratto registrato ed alle 

condizioni di legge 

9,9 

occorre ridurre la base 

imponibile del 50% 

Seconde case e relative pertinenze locate fini abitativi a canone 

concordato  
9,0 

l'imposta calcolata con 

l'aliquota indicata deve 

essere ridotta del 25% 

Altri fabbricati: Cat. da A1 a A9 e Cat. C2 – C6 – C7 10,2   

C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) - D1-D2-D3-D4-D6-

D7-D8-D9 
8,9 

  

D5 (banche, assicurazioni) 10,6   

D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola 10,2   

D10 utilizzati come beni strumentali di attività agricola 1,0  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

1,0 

 

A10 (uffici) 10,2   

B  10,2   

Aree fabbricabili 10,2   

Terreni agricoli non rientranti nel regime di esenzione 9,9   

 

2) di demandare al Dipartimento Contabilità e Finanze la pubblicazione delle nuove aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

 

SUCCESSIVAMENTE  

 

Con votazione palese per i consiglieri presenti in sala e per appello nominale per i consiglieri in 

videoconferenza e con il seguente risultato: 

favorevoli: 11 

contrari : zero 

astenuti:  06 (Tarolli, Magnino, Tealdi, Caramello, Barello, D’Agostino) 
 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134  del 

D.L.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 



 

IL SEGRETARIO GENERALE  

   Marina Perotti. * 

 

 

IL PRESIDENTE 

Elio Tomatis * 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 


