
 

 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   21 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 

2020.           

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala delle 

adunanze 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;  risultano 

presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLO MARCO - Sindaco Sì 

2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco (*) Sì 

3. DONADIO EZIO - Assessore  Sì 

4. ROSSO LUCIA MARIA ANGELA - Assessore  Sì 

5. GOLLE' MARCO - Consigliere (*) Sì 

6. GIAMELLO JACOPO - Consigliere  Sì 

7. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere  Sì 

8. COMBA PAOLO - Consigliere (*) Sì 

9. GIUSIANO MARIA CHIARA - Consigliere  Sì 

10. CAMPANA ELIO - Consigliere  Sì 

11. EANDI CARLA - Consigliere (*) Sì 

12. SARTORE BEATRICE - Consigliere  Sì 

13. PESSINA EROS - Consigliere  Sì 

14. ISAIA DANIELA - Consigliere  Sì 

15. BAGNASCHI JHONATAN - Consigliere  Sì 

16. GOLLE' SILVIA - Consigliere (*) Sì 

17. PAVAN LUCA - Consigliere (*) Sì 

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

1. BRESSI DIEGO - Assessore esterno Sì 

2. AIMAR BEATRICE - Assessore esterno Sì 

1. PICCO ANDREA - Pro Sindaco Sì 

2. RINAUDO GERMANO - Consultore Sì 

3. BOLLA GIORGIO - Consultore No 

4. MARTINO DANIELE - Consultore (*) Sì 

5. MICHELIS LUCA - Consultore No 

(*) collegati da remoto 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora PARA D.ssa Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco avendo 

assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



Il Sindaco introduce in merito ad una serie di cambiamenti a livello nazionale che hanno portato alla 

rivisitazione dell’imposta propria IMU. Richiama la trattazione in Commissione dell’argomento da 

parte del Dottor Rotolone.  La scelta dell’Amministrazione è stata di non toccare lo status quo. Non 

entra nel merito della trattazione in Commissione e lascia la parola ai consiglieri per gli interventi. 

 

Pessina: a fronte della difficile situazione economica ritiene non positivo il cambiamento 

dell’imposizione complessiva. Si dichiarano concordi con quanto affermato dal ViceSindaco 

Cismondi sul fatto che la crisi economica non colpirà solo i cittadini e le attività produttive ma 

interesserà anche i Comuni. Busca però dispone di un “tesoretto” corposo e avrebbe potuto fare 

qualche sforzo in più. Qualche limatura la si poteva fare ad esempio sui fabbricati di categoria  D. 

Sono consci del momento difficile, ma, ritiene, Sindaco e Amministrazione avrebbero potuto dare 

maggiore slancio. Sono dispiaciuti per questa scelta. Per questa carenza di slancio e di non buona 

volontà il voto del Gruppo sarà contrario. 

 

Cismondi: apprezza lo sforzo del collega Pessina ma deve esprimere il pensiero della maggioranza. 

L’IMU è un’imposta che riguarda la proprietà quindi non sempre colpisce le categorie più in 

difficoltà. Le persone meno abbienti per lo più non sono proprietari di immobili. Inoltre come ben 

sa la collega Isaia, le prime case sono esenti. Per giunta le attività economiche spesso sono svolte in 

capannoni o immobili concessi in affitto. Viceversa parrebbe come uno sgarbo fatto agli inquilini, 

che non beneficerebbero dello sgravio. Ritengo che tale taglio di parte TASI, circa il 16%, 

risulterebbe poco pregnante e non pro esercizi commerciali. Per fare un esempio concreto per chi 

versa circa 180 euro lo sgravio del 16% sarebbe comunque poco efficacie. Ritiene che in tal modo 

si creerebbe più disturbo e disagio verso chi ne avrebbe davvero più bisogno. Non rispetterebbe i 

principi di equità, efficacia ed efficienza di tale misura correttiva. Non faremo l’interesse di chi ne 

ha davvero bisogno. 

 

Golle’ Silvia: conferma il voto a favore proprio alla luce della finalità della tassa e conferma i 

ragionamenti di Cismondi. 

 

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 

l’imposta municipale propria (Imu); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2020, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta 

a partire dal 2020; 

 Richiamate le vigenti aliquote Imu per l’anno 2019; 

 

Considerato che: 

 il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che 

per detti immobili, nonché per gli 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, si applica la detrazione di € 200,00; 



 il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%; 

 il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a 

decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta; 

 il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

 il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 

0,76% e 1,06%; 

 il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 

nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

 il comma 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 

l’aliquota massima dell’1,06% di cui al comma 754 sino all’1,14%, 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 altresì che: 

 il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone 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 Mef; 

 il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche 

se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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; la delibera approvata 

senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge; 

 con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha 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. 

 

Visto: 

 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 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; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il 

termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria 

(Imu) per l’anno 2020; 

 l’art.138 del D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito il termine di approvazione delle aliquote 

IMU e dei regolamenti al 31/07/2020; 

 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. 

 

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2020. 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione bilancio e regolamenti. 

 

con votazione espressa nei modi di legge e con il seguente risultato: 

presenti 17 

favorevoli 14 

contrari 3 (Pessina, Bagnaschi e Isaia) 

 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 

1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2020 nelle 

seguenti misure: 

 

 TIPOLOGIA Aliquota 

per mille 

Detrazione 

Euro 

 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 (comma 748 ) 

5,5 200,00 

 Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari (Iacp) (comma 749) 

 

9,1 200,00 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale  (comma 750) 

 
1,0  

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita (comma751) 

1,5  

 Terreni agricoli (comma 752) 7,6  

 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D (comma 753) 

 

9,1  



 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 

quelli di cui ai commi da 750 a 753 (comma 754) 

 

9,1  

 

 

2) di approvare,  la tabella allegata alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e 

sostanziale riguardante i valori venali per le aree edificabili suddivisi per zone omogenee ai 

sensi del suddetto regolamento IMU Art. 9 comma 9;  

 

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione 

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

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione espressa nei modi di legge che dà il seguente risultato: 

presenti 17 

favorevoli 17 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

 

 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 

_____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

PARA D.ssa Monica 

____________________________________ 

 
 

 

 


