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COMUNE DI GOTTASECCA 

 

Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 
 

OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU.           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   MALNATI MARCO - Sindaco Sì 
2.   MANFREDI ADRIANO BARTOLOMEO - Vice Sindaco Sì 
3.   BALDI SAMUELE - Consigliere Sì 
4.   BALDI MARIANNA - Consigliere Sì 
5.   DOTTA EMILIANO - Consigliere Sì 
6.   PESCE LUCA - Consigliere Sì 
7.   BALLOCCO FLAVIO - Consigliere Sì 
8.   BLANGERO SAVERIO JACOPO - Consigliere Sì 
9.   GARABELLO IRMA - Assessore Sì 
10. FRESIA GIOVANNI - Consigliere Sì 
11. GALLO CLAUDIO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale presenti 11 
Totale assenti 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor D'AGOSTINO Dott. Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALNATI MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono 
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per 
mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai 
Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli 
immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere 
il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino 
all’azzeramento; 

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa 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 apposita deliberazione del 
consiglio comunale; 

VISTO 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 di ridurla fino 
all’azzeramento; 

VISTO il comma 751, che riporta 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, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 
per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno 
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 
Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla 
fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino 
all’azzeramento; 

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 
dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 
per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 
677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata 
fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento 
purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, 
di cui al citato 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; 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione 
comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), dando atto che ai 
sensi del comma 780 della legge citata, le disposizioni incompatibili con l’IMU di cui alla legge istitutiva n. 
147/2013, sono abrogate; 
 
RITENUTO di applicare le modifiche allo stesso in relazione alle succitate modifiche normative, nonché alle 
facoltà concesse dai commi richiamati; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative: 

• l’art. 52 del D.lgs n. 446/97 dispone che “…Le province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti…” 

• il vigente “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs n. 276/2000) conferma, all’art. 149 
che “…la legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle 
tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente” e precisa 
all’art. 42, 2 comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia 
regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote (lett. F)…”; 

• l’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge n. 
214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “…A decorrere dall’anno di imposta 2002, tutte le delibera 
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 …” 

 
DATO ATTO CHE il termine per l’approvazione del presente provvedimento è fissato al 30 giugno; 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio;  
CON votazione unanime resa in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 

• di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) nel testo 

allegato al presente provvedimento, composto di n. 15 articoli;  

• che lo stesso ha effetto dal 1gennaio 2020; 

• di trasmetter il presente provvedimento al ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 

2020; 

• di mandare all’ufficio per le pubblicazioni e la massima diffusione del presente provvedimento. 

  
 
 


