
 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 23/CC 

 
OGGETTO: Anno 2020 . Imposta Municipale propria (I.M.U.) Aliquote. 

Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta chiusa al pubblico Straordinaria di Prima 
convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

PRINO MAURO Sindaco X       

BERGADANO MICHELE Consigliere X       

PORELLO PAOLO Consigliere X       

MANO VALERIA Consigliere       X 

SAMMORI' GIUSEPPE Consigliere X       

BRUSASCO ANDREA Consigliere X       

MURIALDO ARTURO Consigliere X       

SAGLIA MARCO Consigliere X       

LAZIER SANDRO Consigliere X       

ZEPPA PIERANGELA Consigliere       X 

MICCA SECONDO Consigliere       X 

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 

 
 
Partecipa alla seduta (in modalità teleconferenza) il Segretario Comunale Dott. CARAFA 
Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PRINO MAURO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Anno 2020 . Imposta Municipale propria (I.M.U.) Aliquote. 
Provvedimenti.           

 

 

Il Sindaco riferisce: 

“La legge di stabilità 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU, TARI 

e TASI (per la componente riferita ai servizi), quest’ultima solo per gli immobili identificati al catasto 

nelle categorie A/1, A/8 e A9. 

Le successive Leggi di Stabilità per gli anni 2015 e 2016, hanno introdotto alcune novità che 

abbiamo già esaminato e recepito già con l’approvazione del bilancio 2016. 

Ai fini dell’applicazione di tale imposta (IMU), ricordiamo che il gettito è suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:   va tutto il gettito degli immobili di categoria “D” ad aliquota di base; 

Comuni:  va tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

                       categoria “D”, per la differenza tra l’aliquota di base del 0,76% e quella deliberata a 

  suo tempo  da questo Comune nella misura dello 0,86%. 

Ancora nel 2016 ricordo che vi è stata la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015, sospensione prolungata anche agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Relativamente all’anno 2020, invece, l’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di 

bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema 

dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi. 

Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è 

abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è 

disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783. 

In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e 

l’Imu viene ridisciplinata. La soppressione della Tasi genera però sostanziali minori entrate per il 

Comune. 

Pertanto in questa sede propongo di votare per: 

- l’aumento, con decorrenza 01/01/2020, delle seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria, con una previsione di gettito pari ad € 290.000,00, che 

permetta di recuperare le minori entrate generate della soppressione della Tasi: 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4 % 

Aliquota ordinaria 0.96% 



Terreni agricoli 0,96% 

Fabbricati classificati nella cat. Catastale   “D”   

0,96% di cui 0,76% allo 

Stato e 0,20 al Comune 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

Fabbricati rurali 0.10% 

Fabbricati beni e merci 0.10% 

 

- la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

- la pubblicazione della presente sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio del 

Comune; 

- garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci“.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Richiamati: 

- il Decreto  Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214;   

- la Legge n. 147/2013 s.m.i. ( cd. Legge di Stabilità 2014); 

- la Legge n. 208/2015 ( cd. Legge di Stabilità 2016 ); 

- la Legge n. 232/2016 ( cd. Legge di Stabilità 2017 ); 

- la Legge n. 205/2017 ( cd. Legge di Stabilità 2018 ); 

- la Legge n. 145/2018 ( cd. Legge di Stabilità 2019 ); 

- la Legge n. 304/2019 ( c.d. Legge di Stabilità 2020 ). 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali ed in particolare: 

• Interviene il Consigliere Comunale Sammorì Giuseppe che, suo malgrado, approva il 

provvedimento in oggetto. 



• Interviene il Consigliere Comunale Lazier Sandro che, in disaccordo con il 

provvedimento in oggetto, sostiene che l’aumento della tariffa avviene in un periodo 

sbagliato, quindi non si sarebbe dovuto proporre. 

• Il Sindaco risponde al Consigliere Lazier Sandro precisando che: “Concordo con la 

Minoranza, ma la norma ci imponeva di deliberare entro il 30 giungo. In caso contrario si 

sarebbe determinato un buco di bilancio di circa 52.000 € che avrebbe reso impossibile il 

funzionamento del Comune. Ribadisco che non si tratta di un aumento, bensì di un 

recupero di minori entrate che non penalizza il cittadino rispetto alla condizione dell’anno 

2019”. 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 

07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 

10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

Con n. 7 (sette) voti a favore, e n. 1 (contrari) contrario nella persona del Consigliere Lazier 

Sandro, resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di stabilire, in relazione all’ anno 2020, le seguenti aliquote I.M.U. : 

         Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4 % 

Aliquota ordinaria 0,96 % 

Terreni agricoli 0.96% 

Fabbricati classificati nella cat. Catastale   “D” 

0,96% di cui 0,76% 

allo Stato e 0,20 al 

Comune 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 



Fabbricati rurali 0.10% 

Fabbricati beni e merci 0.10% 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 

n. 214/2011); 

 

3) di pubblicare la presente : 

a. sul sito internet del Comune 

b. all’Albo Pretorio del Comune; 

 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

Successivamente, con n. 7 (sette) voti a favore e n. 1 (uno) astenuto nella persona del Consigliere 

Lazier Sandro, resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente 

eseguibile. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

PRINO MAURO 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
Firmato digitalmente 

 BERGADANO Michele 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
  

 


