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COMUNE DI TREISO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
ALIQUOTE I.M.U. ESERCIZIO 2020 - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

1. MEINARDI Lorenzo - Presidente
2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco
3. RIGO Daniela - Assessore
4. VOLA Aldo Agostino - Consigliere
5. FLORI Roberto - Consigliere
6. FEDELE Stefania - Consigliere
7. PERNO Aldo - Consigliere
8. FERRINO Luca - Consigliere
9. NESPOLI Lorenzo - Consigliere
10. PAGLIUCA Alessandro - Consigliere
11. SCIRGALEA Emanuele - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale NARDI Dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i
comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 5 del 29 gennaio 2014 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e
delle sue componenti;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come
modificato dal Decreto cd. “Salva Roma” del 28/02/2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020/2022, per effetto delle quali appare, per il
momento, opportuno, stabilire, per l’anno 2020, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di
seguito riportato:

-

ALIQUOTA 4 per mille

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-

ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili).

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020
nel Comune di Treiso :

-

ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)

-

ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

DI DETERMINARE la seguente Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2020:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2014;

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che 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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico.

Successivamente con apposita e favorevole votazione il presente atto deliberativo viene dichiarato
immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : MEINARDI Lorenzo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI Dott. Massimo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal ___________________.
Treiso , lì ____________________________
Il Segretario Comunale
F.to : NARDI Dott. Massimo
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Treiso , lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2019


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
NARDI Dott. Massimo

