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COMUNE DI CAPRAUNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N . 16

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2020.
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze,
previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria, di Prima
convocazione.
All’appello risultano:
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Paolo FERRARIS - Sindaco
Giuseppe RUARO - Vice Sindaco
Riccardo ROLANDO - Consigliere
Biagio BOTTERO - Consigliere
Alfredo ROLANDO - Consigliere
Pasqualino MACRI' - Consigliere
Paolo PASSANISI - Consigliere
Giovanni RUARO - Consigliere
Barbara RUARO - Consigliere
Luigi ROLANDO - Consigliere
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Consigliere
“
“
“
“
“
“
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Mariani Paolo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ferraris Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;
PREMESSO CHE,
• l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";
• il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000)
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che
rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare
(lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;
• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… 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 …”;
• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il
testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione
entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente …”;
• l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 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 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
PRESO ATTO CHE l’art. 107, c. 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022;
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,
delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle
riguardanti la TARI.
VISTO il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) approvato
con propria deliberazione in data odierna n. 15;
CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, 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;
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento;
- al comma 753, 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, 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.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al
comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui
al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.I comuni negli anni successivi possono solo
ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in
aumento.
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno
2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni
caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,60 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
Legislativo 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
Legislativo 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

Con votazione espressa in forma palese, che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti n.
7

Astenuti n.
0

Votanti n.
7

Favorevoli n.
7

Contrari n.
0

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per come motivato in premessa, le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota
pari al 9,60 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. 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 votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente
risultato accertato e proclamato dal Sindaco:
Presenti n.
7

Astenuti n.
0

Votanti n.
7

Favorevoli n.
7

Contrari n.
0

DELIBERA
1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto
Presidente
F.to: Dott. Ferraris Paolo

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e
consecutivi con decorrenza dal 31/07/2020 al 15/08/2020 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.lgs 267/2000)
Trattandosi di regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione (art.92 comma 4 Statuto Comunale)
Il Segretario Comunale

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Caprauna, lì 31/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariani Paolo

