
 

 

 
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE:  

la deliberazione n.7 del 06.04.2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati, nonché il DUP 2020-2022; 

la deliberazione n.45 del 23.04.2020, con cui la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di 

gestione (PEG) per il triennio 2020-2022; 

 

 cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (TARI); 

  

 

a TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 

 

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; 

oli 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. 

 



 

 

DATO ATTO che il Comune di Villanova Mondovì ha applicato la suddetta maggiorazione TASI a 

far data dal 2015 fino al 2019 senza soluzione di continuità, nella misura dello 0,03 per cento; 

 

VISTI: 

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; 

 

CONSIDERATO 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 

approvazione del

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

la delibera priva del prospetto 

a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 

 

 

PRESO ATTO che con propria deliberazione n.16 in data odierna, dichiarata immediatamente 

necessario approvare le aliqu  

 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 

3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, 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 

 

 

-legge 17 marzo 2020, n.18 che ha differito il termine il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/07/2020; 

 

Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare 

o riportato, mantenendo le 

 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

4 per mille 

Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze 4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  Compresi quelli di categoria D/10  1 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 1 per mille 



 

 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in 

categoria D/10 

9,4 per mille 

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,9 per mille 

Aree fabbricabili 10,9 per mille 

Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29 9,9 per mille 

Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali ESENTI 

Terreni agricoli posseduti da CD o IAP ESENTI 

 

, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI RICHIAMARE le premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) 

principale, sino al 1,09 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 

2019 (0,03 per cento); 

 

3) 
(IMU): 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

4 per mille 

Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze 4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  Compresi quelli di categoria D/10  1 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

1 per mille 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in 

categoria D/10 

9,4 per mille 

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,9 per mille 

Aree fabbricabili 10,9 per mille 

Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29 9,9 per mille 

Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali ESENTI 

Terreni agricoli posseduti da CD o IAP ESENTI 

 

4) 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; 

 

5) 27/12/2019, n.160, la 



 

 

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; 

 

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

D E L I B E R A 

 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n.2 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




