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Oggi  venticinque del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
Comunale così composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

AVV.RIGONI STERN 
ROBERTO 

Presente  ARCH.STEFANI 
CHIARA 

Presente 

SELLA FRANCO Presente  BAROLO ALESSIO Presente 

GIOS MONICA Assente  GATTI ALESSANDRO Presente 

LOBBIA NICOLA Presente  CHIESA FRANCESCA Presente 

RIGONI DIEGO Presente  ALZETTA STEFANO Presente 

BAU' LUCA Presente  RIGONI VALLY Assente 

RODEGHIERO 
MICHELA 

Presente    

    
Presenti   11 Assenti    2 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario Generale  Sacco Stevanella Dr. Paolo. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno:Dalle Ave Egle.  

Constatato legale il numero degli intervenuti, ARCH.STEFANI CHIARA nella sua qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 

discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti. 

 

Il Consigliere Barolo relaziona la proposta di deliberazione. 

 

Il capogruppo di minoranza  Alessandro  Gatti esprime il voto favorevole del proprio gruppo. 
 
Il capogruppo di maggioranza Luca Baù  esprime il voto favorevole del proprio gruppo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

ai commi da 739 a 783.”; 

 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 
 
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 
 
Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 55 e 56 del 23.12.2019, con le quali venivano 
approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2020; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.05.2020 di revoca delle sopracitate 
deliberazioni di C.C. e di approvazione delle aliquote IMU 2020; 
 
Considerato che: 
- agli immobili classificati nella categoria A10 non è mai stata applicata la TASI; 
- di conseguenza, nell’anno 2020 l’aliquota IMU da applicare è dell’1,06 per cento e non può 
essere aumentata; 
- nello schema della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2020 non è stata inserita detta 
categoria; 
- l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
scontava l’aliquota TASI dello 0,05 per cento ed essendo stata assorbita, l’IMU nel 2020 è pari al 
0,25 per cento; 
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ritenuto opportuno approvare e specificare l’aliquota de quo per non ingenerare confusione con 
l’aliquota base, 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente, 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.11 
Consiglieri votanti n.11 
Consiglieri astenuti n. / 
Con voti favorevoli n.11 voti contrari n./ espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’aliquota per gli immobili classificati nella categoria A10 nella misura del 1,06 per 

cento; 

2) Di integrare il prospetto delle aliquote IMU anno 2020 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 del 25.05.2020, come sotto riportato:  

 

 

CATEGORIE ALIQUOTE 

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

(art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) * 

0,25% 

Abitazione principale e relative pertinenze non rientranti nelle categorie catastali A1, A/8 e 

A/9 
0,00 

aree edificabili 1,06% 

unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze 1,14% 

unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed adibite 

ad abitazione principale 
0,6% 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a parenti 

entro il I°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente 
4,6% 

 immobili strumentali per destinazione o per natura, appartenenti alle categorie B e C 

(esclusa la categoria C6) posseduti o locati per attività d’impresa 
0,5% 

immobili classificati nella categoria A10 1,06% 

immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5:     0,76% 

immobili classificati nella categoria D5 1,01% 

beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione) 0,25% 

immobili rurali ad uso strumentale 0,00% 

terreni agricoli 0,00% 

categorie non rientranti nei punti precedenti 1,14% 

 

*detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare, euro 200,00 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 
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medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 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; 

 

Infine il Consiglio Comunale ,stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione 

che dà il seguente risultato:  

 

Consiglieri presenti n.  11 

Consiglieri votanti   n.  11 

Consiglieri astenuti  n.  / 

 

Con voti favorevoli n. 11   voti contrari n. /espressi nelle forme di legge: 

 

     DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 16 del 16-
06-2020 ed allegati alla presente deliberazione. 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Generale 

CONSIGLIERE ARCH.STEFANI 
CHIARA 

 Sacco Stevanella Dr. Paolo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
 
 


