
 

 

COMUNE    DI    SAREZZANO 
PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA 
 

 
Codice Ente: 

 
Codice Materia: 

 
DELIBERAZIONE N.   02 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Regolamento Comunale Per La Disciplina Della Imposta Municipale Propria - 
Imu (Legge 160/2019) – Determinazione Aliquote Imu 2020. 
 
 
L’anno Duemilaventi   addì  Ventuno  del mese di Maggio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze 
consiliari.  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 
   N. 
D’Or
d. 

  
          Presenti 

 
           Assenti 

    1 MOGNI Carlo x  
    2 GAGLIARDI Marco  x 
    3 CHIAROTTO Maddalena x  

    4 CAMPORA Camilla x  
    5 DAGLIO Pier Luigi x  
    6 PERUGGIA Primo x  
    7 SEMINO Piera x  
    8 MANCIN Massimo x  
    9 ACERBI Roberto x  
   10 GATTI Anna Maria  x 
   11 COMITO Francesco x  
 
                                                          TOTALI 

9 2 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Papulino la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l’emergenza 
COVID 19: locali sanificati,  distanza minima di un metro tra le persone, fornitura di tutti i presenti  
di mascherina e guanti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mogni Carlo – SINDACO – assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.    
 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 

da parte degli Enti Locale è stato differito al 31-07-2020 ai sensi dell’art. 107 del D.L.n.18 del 
17/03/2020 convertito in Legge n.27 del 24-04-2020;  

 
ATTESO che la Legge 160/2019 all’art. 1 al comma 738 ha provveduto, a decorrere 

dall’anno 2020, ad abolire l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), 
prevedendo l’introduzione di una nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; 

 
RITENUTO pertanto, nell’esercizio delle facoltà di cui dall’art. 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di approvare un apposito regolamento comunale disciplinante 
il nuovo tributo allegato sub. A) alla presente deliberazione;  

 
VISTO l’art. 1 della L. 160/2019 al comma 757 il quale dispone che “ … la delibera 

di approvazione delle aliquote (IMU) 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. La delibera approvata senza il prospetto 
non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”. 

 
VISTO inoltre l’art. 1 della L. 160/2019 al comma 779 ai sensi del quale “Per l'anno 

2020 ……e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali…., 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”.  

 
      
Vista la Risoluzione n. 1/DF del18/2/2020 con la quale il Ministero delle Finanze afferma 

che “dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto -  
vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, prospetto che ne 
formerà parte integrante” 
 
Ritenuto pertanto individuare come segue le aliquote IMU (Legge 160/2019) per l’anno 2020 

 

 
Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma 
del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 
 

Parere di regolarità contabile ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 
 



 

 

comma 

L. 160/19 
fattispecie 

aliquota imu 

2020 

748 aliquota base abitaz. Principale (A1 - A8 - A9) 0,40% 

750 fabbrica rurali ad uso strumentale all'agricoltura 0,10% 

751 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati(ex immobili merce)   

0,00% 

752 terreni agricoli 0.00% 

754 altri immobili  0.90% 

 
 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al 
Consiglio comunale la competenza all’approvazione dei regolamenti; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 18-05-2020 verbale n.7:  
  
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, il regolamento comunale per la 
disciplina della Imposta Municipale Propria – IMU (L. 160/2019) allegato sub. lettera A) alla 
presente deliberazione; 
 

2) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
 

comma 

L. 160/19 
fattispecie 

aliquota imu 

2020 

748 aliquota base abitaz. Principale (A1 - A8 - A9) 0,40% 

750 fabbrica rurali ad uso strumentale all'agricoltura 0,10% 

751 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati(ex immobili merce)   

0,00% 

752 terreni agricoli 0.00% 

754 altri immobili  0.90% 

 
 
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, e, entro 30 giorni dalla 
data di esecutività, sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di procedere 
all’approvazione del bilancio. 
 
 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Mogni Carlo 

 
 
 
IL CONSIGLIERE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Daglio Pierluigi                                                                         F.to Dott.ssa Papulino Giovanna                     
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                   (art. 124 T.U.E.L. D.Lgs.267/2000) 
 
N.  ____ Registro delle pubblicazioni 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 28/05/2020 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
                                                                                         
                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssaPapulino Giovanna                              
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________  
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
o Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza 

opposizioni. 
 
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                         F.to Dott.ssaPapulino Giovanna 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 28/05/2020                                       
                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                       Dott.ssa Papulino Giovanna 


