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COMUNE  DI  LEQUIO TANARO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

     
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI           

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore 19:00 nella solita sala delle 

adunanze,  si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 Cognome e Nome   Carica Presente Assente 

DALMAZZO Raffaele PRESIDENTE X       

TROSSARELLO Giuseppe VICE SINDACO X       

BOTTERO Elide CONSIGLIERE X       

BONINO Silvia CONSIGLIERE X       

RIBERO Giorgio CONSIGLIERE       X 

ELLENA Massimo CONSIGLIERE X       

DEMICHELIS Fabrizio CONSIGLIERE       X 

 NEGRO Nadia CONSIGLIERE X       

 FERRERO Michelino CONSIGLIERE X       

 BORRA Renato CONSIGLIERE X       

 ROLFO Silvia CONSIGLIERE       X 

    

 Totale Presenti: 8  

 Totale Assenti: 3  

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Silvia BOLMIDA. 

 

DALMAZZO Raffaele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente l'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali;  
 
VISTA la Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 art.1 comma n. 738 che testualmente recita: “A 
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), 
l’Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 
 
VISTO il comma n. 740 della Legge n. 160/2019  ai sensi del quale il possesso dell’abitazione 
principale o assimilata, come definita alle lettere  b) e c) del comma 741, non costituisce 
presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTO l’art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019  ai sensi del quale 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 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 
27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015e confermata fino all’anno 
2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. 
 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 sono documenti allegati 
al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  
 
Dato Atto che la Legge di bilancio n. 160/2019 dispone, al comma 779 dell’art. 1, che i Comuni 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’Imposta IMU oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.  
 

Visti i commi da n. 748 a n. 755 i quali disciplinano le aliquote IMU minime e massime da 

applicarsi per le varie categorie di immobili, si prevede l’applicazione dell’aliquota IMU 

come segue: 

 

Aliquota per abitazione principale di Cat. 

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

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per gli altri fabbricati ed aree 

edificabili   

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille (di cui 7,6 per mille= gettito 
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riservato esclusivamente allo Stato) 

Aliquota per i terreni agricoli  8,6 per mille 

Aliquota per immobili merce 1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

1.00 per mille 

 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011 e ss.mm.ii. “a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale … L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”  
 

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario/Tributi ai sensi dell’ art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;  
 
Con la seguente votazione:  
Presenti n.  8, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, contrari n. ZERO: 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  per l’anno     2020  così come di 
seguito dettagliate:  

Aliquota per abitazione principale di Cat. 

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

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per gli altri fabbricati ed aree 

edificabili   

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

8,6 per mille (di cui 7,6 per mille= 

gettito riservato esclusivamente 

allo Stato) 

Aliquota per i terreni agricoli  8,6 per mille 

Aliquota per immobili merce 1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

 

1,00 per mille 

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3)  Di dare atto che le aliquote suddette risultano complessivamente conformi alle prescrizioni 

di cui all’art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019  ai sensi del quale a decorrere 
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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’10,6 per mille di cui 

al comma 754 sino all’11,40 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015e confermata fino all’anno 2019 alle 

condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. 

4)  Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2020 ai 

sensi dell’art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;  

5) Di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
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Il presente verbale , salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to: DALMAZZO Raffaele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to: Dott. Silvia BOLMIDA 

 

 

 

 

 
 


