
 

COPIA 

 

COMUNE   DI   SANFRE’ 
 

Provincia di Cuneo 

Tel. 0172–587254 – Fax n. 0172-58495 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8 
 

OGGETTO: 

TRIBUTI - "Nuova" IMU ai sensi della L. 160/2019  - Approvazione aliquote per l'anno 2020 

-           

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PAUTASSO Giovanni Sindaco X       

PETITI Bruno Vice Sindaco X       

POLICRITI Marina Consigliere X       

BUSSO Lucia Consigliere X       

DELLAROCCA Marco Consigliere X       

FESSIA Francangela Consigliere       X 

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       

NASSO Salvatore Consigliere X       

GIANOLIO  Ernesto Consigliere X       

BELLE'  Domenico Consigliere X       

MARTINO Letizia Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale SAPETTI dr. Fausto il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAUTASSO Giovanni nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

n. 8/CC del 22/06/2020  

 

OGGETTO: 

TRIBUTI - "Nuova" IMU ai sensi della L. 160/2019  - Approvazione aliquote per l'anno 2020 -           

 

 

Il Sindaco riferisce: 

- 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; 

- 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; 

- che con la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2019 si sono approvate le 

aliquote IMU e TASI per l’anno 2020; 

 

Visto quanto previsto dall’art.1, della L160/2019 che: 

•  al 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 precedente disciplina IMU; 

• al comma 748, 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; 

 

• al comma 749, dispone una detrazione di € 200,00, fino alla concorrenza del suo ammontare 

e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso e la destinazione, 

dall’imposta dovuta ai sensi del succitato comma 748; 

 

• al comma 750, 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, dello 0,1 per cento, con facoltà per i 

Comuni di ridurla fino all'azzeramento;  

 

• al comma 751, dispone 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. Tali fabbricati saranno esentati 

dall’imposta a decorrere dall’anno 2022; 

 

• al comma 752, consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, 

fissata  nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione 

fino all’azzeramento; 



 

• al comma 753, dispone 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, stabilisce 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. 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 

pubblicata accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 

l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione di un prospetto delle aliquote della “nuova” IMU, tramite l’apposita applicazione sul 

Portale del Federalismo Fiscale, inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021; 

Preso atto che la richiamata Risoluzione ha evidenziato che se al momento dell’acconto risulta che 

il Comune abbia già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il 

contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della “nuova” IMU per l’anno 

2020 in quanto, come chiarito dalla richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni 

attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto 

delle aliquote; 

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 tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

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 Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU approvato al punto precedente del 

presente ordine del giorno (Consiglio Comunale n.7 del 22/06/2020); 

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 c.750, i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

nel 2019 soggetti a TASI, ora saranno soggetti ad IMU mantenendo la stessa aliquota (0.1 per 

cento); 

Considerato che l’art.177 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34 (Decreto Rilancio) ha previsto per 

l’anno 2020 l’abolizione del versamento della prima rata IMU relativamente a:  

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali;  

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi 

http://www.finanze.gov.it/


turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 

affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei 

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 

ivi esercitate. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2019; 

Visto il comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta 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, purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

Visto inoltre l’articolo 138 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio), che uniforma i 

termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 

2020 concernente il bilancio di previsione 2020/22; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, allegato all’originale del  presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Acquisito il parere di regolarità contabile   di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale;  

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti:  dieci 

Contrari:  zero 

astenuti:   zero 

voti favorevoli: dieci 

 

D E L I B E R A 

- Di approvare tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da 
applicare nell’anno 2020; 

- Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

- Di approvare le misure delle aliquote IMU come di seguito riepilogate: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54


ALIQUOTE tipo di immobile 

0,45% 

 

abitazione principale di lusso  

 (solo categorie A1, A8, A9) 

e relative pertinenze  

0,10% fabbricati rurali strumentali  

0,84%  aree fabbricabili 

0,76% terreni agricoli 

0,84% Fabbricati gruppo “D” 

0,10% 
Immobili costruiti e destinati alla vendita da 

impresa costruttrice 

0,84% altri immobili 

 

 

- Di prendere atto, per l’anno 2020, delle seguenti agevolazioni, come previste dall’art.177 
del Decreto Legge 19/05/2020 n.34:                   

Agevolazione tipo di immobile 

Abolizione prima rata IMU 

 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari 

marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 

degli stabilimenti termali;  

 

  b) immobili rientranti nella categoria 

catastale D/2 e immobili degli agriturismo, 

dei villaggi turistici, degli ostelli della 

gioventù, dei rifugi di montagna, delle 

colonie marine e montane, degli 

affittacamere per brevi soggiorni, delle case 

e appartamenti per vacanze, dei bed & 

breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i relativi proprietari siano  

anche  gestori  delle attività  ivi esercitate.  

 

 

 

- Di riconoscere, ai sensi dell’art. 1, c. 749 della L. 160/2019, che agli immobili adibiti ad 

abitazione principale del soggetto passivo, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, spetta, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di € 

200,00;  



 

- Di dare atto di quanto previsto al comma 2 dell’art.177 del Decreto Rilancio in riferimento 

all’istituzione di un fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti 

dall’applicazione delle agevolazioni statali; 

 

- 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. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese  per alzata 

di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: PAUTASSO Giovanni 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 08/07/2020 al 23/07/2020 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(SAPETTI dr. Fausto) 

 

 


