
 

 

Comune di Valgrana 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
 
OGGETTO: 
ALIQUOTE IMU - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2020           

 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il 
Consiglio Comunale;  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ARLOTTO Albino - Sindaco  Sì 

2. FERRERI Gualtiero - Vice Sindaco  Sì 

3. BLANC Francesco - Consigliere  Sì 

4. BOSCO Erika - Consigliere  Sì 

5. PONZO Danilo - Consigliere  Sì 

6. MANZONE Giulia - Consigliere Sì 

7. TALLONE Elisa - Consigliere Sì 

8. BATTISTI Paolo - Consigliere Sì 

9. COMBA Marco - Consigliere Sì 

10. DE ANDREA Gabriele - Consigliere Sì 
 11.TOMATIS Roberto Sì 

Totale Presenti 11 
Totale Assenti 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Sonia Zeroli il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. ARLOTTO Albino,  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta dettata dall’art. 1 commi da 739 a 783 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12/03/2019 con la quale sono state 
determinate le Aliquote e Detrazioni IMU e TASI 2019; 
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta 
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
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. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« 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 all'imposta municipale propria (IMU) … »; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

Preso atto  che: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento 
al 31 
marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze; 

• in fase di conversione del decreto legge n.18/2020 tale termine e’ stato ulteriormente differito al 
31 luglio 2020;  

 
Considerato che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla 
diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni 



di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 
2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello 
stesso Legislatore; 
 

Richiamato l'art.1 comma 779 della legge 27 dicembre n. 160 del 1019, che testualmente recita: 

«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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. » 

 
Ritenuto – in considerazione del gettito IMU nell’annualità 2019, delle previsioni di gettito 2020 e delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2020 - di confermare per l’anno 2020 le vigenti aliquote 
dell’imposta municipale unica (IMU) a cui si sommano quelle relative alla TASI; 

 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico 
da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre 
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 
dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 e s.m.i.; 

Udito l’intervento illustrativo del Sindaco, nessuno chiedendo di intervenire; 
 

Acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 153 e 49 
del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa; 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano nelle forme di legge  

DELIBERA 



1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 1. del presente 
provvedimento ; 
 

2) di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), 
disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Aliquote 
IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie 
di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni 

10,10 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 

5,00 

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzino come abitazione principale  

5,00 

4 Aree fabbricabili  10,10 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale cat D10 1,00 

6 
Categoria catastale D (immobili produttivi) ad esclusione 
della categoria D10 

10,10 

7 
Fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla 
vendita (cd fabbricati merce) 

1 

 
3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 

2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo 
punto 3) del presente dispositivo; 

 
4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
il termine perentorio del 14 ottobre 2020 ; 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
ARLOTTO Albino 

 

 
Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
dott.ssa Sonia Zeroli 

 
 

 
 
  
 
VISTO: IL SINDACO 
  Arlotto Albino 


