
 

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 21 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020            
 
L’anno duemilaventi,  addì ventisette,  del mese di giugno , alle ore 09:00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
PRASSO Daniele Sì 
BADELLA Luigino Sì 
BASILE Domenico Sì 
COLOMBO GABRI Margherita Sì 
CORBANESE Vallì Sì 
DI GIOVANNI Nunziato Sì 
FINOTTO Leandro Sì 
MASCHIO Bruna Sì 
MONTERSINO Nicoletta No 
RIVATA Sergio Sì 
TARTAGLINO Giuseppe Sì 
            
            

Totale Presenti 10 
Totale Assenti 1 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, PRASSO Daniele nella sua  qualità di 
Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la seduta per  
la trattazione dell’oggetto suindicato.  



N. 21/CC del 27/06/2020   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 

783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 19/05/2020 è stato 

approvato il nuovo Regolamento IMU 

 

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che 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 e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla 

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

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari 

allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, 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; i comuni 

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla 

sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 

0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 

per cento; 

- al comma 754, 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 

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da 

adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, 

possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al 

comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione 



del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 

della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la 

maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 

variazione in aumento. 

 

CONSIDERATO che il comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) e l’articolo 107, comma 2 del Dl 18/2020 hanno posticipato il termine 

entro il quale i Comuni dovranno provvedere all’approvazione degli atti deliberativi in 

materia di IMU al 31 luglio 2020  

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle 

finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ; 

 

CONSIDERATE le stime operate dal Servizio Tributi di concerto con il Servizio 

Finanziario di questo Ente sul fabbisogno finanziario  

 

CONSIDERATO pertanto di approvare per il 2020 le seguenti aliquote IMU: 

 

Categoria Per cento Per mille 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0.6 6 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0 0 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati 

 

0 

 

0 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

della categoria D/10  

1.05 10.5 

terreni agricoli 0.55 5.5 

aree fabbricabili 1.06 10.6 

negozi C1 1 10 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (es: 

abitazioni non principali) 

1 10 

 

 

CONSIDERATO che a noma dell’art. 10 del Regolamento IMU delibera di Consiglio 

Comunale n. 08 del 19/05/2020  

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 

per le relative pertinenze, 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 

• per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 

n. 431, l'imposta, l'aliquota stabilita per i “fabbricati diversi” è ridotta al 75 per 

cento 

 

RITENUTO di ribadire le ulteriori riduzioni previste dall’art. 9 del Regolamento IMU 

delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 19/05/2020 

 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione il comma 

762 della L. 160/2019, ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle 

ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi 

 

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

Categoria Per cento Per mille 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0.6 6 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0 0 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati 

 

0 

 

0 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

della categoria D/10  

1.05 10.5 

terreni agricoli 0.55 5.5 

aree fabbricabili 1.06 10.6 

negozi C1 1 10 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (es: 

abitazioni non principali) 

1 10 

 

B) di dare atto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 

16 giugno e del 16 dicembre. 

 

C) di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020. 

 



D) 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 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

PRASSO Daniele 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
LO IACONO Maria 

 
 

 
 


