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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.12/2020 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO  2020           
 
             L’anno DUEMILAVENTI , addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 19:00 
nella sede municipale del Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge si è riunito, per la seduta Straordinaria di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. ARMANDO Giancarlo Presidente Sì 
2. GIORDANO Bruna Vice Sindaco Sì 
3. CESANA Manuel Consigliere Sì 
4. ROASIO Dario Consigliere Sì 
5. GHILARDI Danilo Consigliere No giust. 
6. GIORDANENGO Vilma Consigliere No giust. 
7. MIGLIORE Elena Consigliere Sì 
8. TALLONE Claudio Consigliere Sì 
9. ROSSO Gabriele Consigliere Sì 
10. PERANO Alessia Consigliere Sì 
11. TARICCO Silvia Fortunata Consigliere No giust. 

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 3 

 
NIVELLO Davide Assessore esterno Sì 

 

Assiste il Segretario Comunale PARA dott.ssa Monica  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

ARMANDO Giancarlo , nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/0 8/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020           
 
 
Il SINDACO espone un excursus del pregresso e procede con la lettura delle aliquote riassunte in 
allegata tabella. Rammenta che trattasi di una riconferma delle aliquote previgenti. 
 
Il consigliere ROSSO preannuncia il voto contrario del gruppo. Non sono a favore delle scelte fatte 
in riferimento ai beni merce. “L’Italia è il Paese delle case sfitte. Inserire il valore zero in 
riferimento ai beni merce non risulta coerente sia per la specificità di Tarantasca, sia per altre realtà 
territoriale. Lo stesso vale per i beni agricoli (terreni). Anche se non coltivati direttamente, si poteva 
fare uno sforzo di abbassare le aliquote. 
 
Il SINDACO motiva la scelta per il gruppo con una sorta di conferma col pregresso, né pare vi 
siano state lamentele. 
Si è pensato di aiutare le aziende agricole a fronte delle basse rendite sui terreni. 
 
Il consigliere ROSSO ribadisce che per il gruppo di opposizione si tratta principalmente di una 
questione di principio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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. 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 09.07.2015 e n. 30 in 

data 26.11.2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 29.11.2016 di 

determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU 

 

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 

2020/2022 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU approvate con le 

deliberazioni sopra indicate (deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 

19.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022); 

 

Dato inoltre atto che nel Comune di Tarantasca non è stata istituita la TASI; 

 

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. 

 

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di 
cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da 
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel 
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle 
aliquote; 

 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere per l’anno d’imposta 2021; 



 

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a 
decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote 
dell’imposta comunale; 

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno 
di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

 

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”; 

 

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 (quattro) per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 (zero) 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 

0 (zero) per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 8,6 (otto virgola sei) per mille; 

5) terreni agricoli: aliquota pari al 8,6 (otto virgola sei); 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9 (nove) per mille. 

7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 (otto 

virgola sei)  per mille; 

 

 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
Regolamento di applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale che precede in data odierna, si rinvia  alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 
articolo 1 -  commi 739 e seguenti,  ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova 
imposta; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 in data 19.12.2019 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 – nota di aggiornamento, 
approvato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 
19.12.2019 



 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnico - procedimentale espresso dal Segretario 

Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: presenti 

8, votanti 8, astenuti /, voti favorevoli 6 voti contrari 2 (PERANO e ROSSO); 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

A) Di approvare 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 (quattro) per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 (zero) 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 0 (zero) per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 8,6 (otto virgola sei) per mille; 

5) terreni agricoli: aliquota pari al 8,6 (otto virgola sei); 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9 (nove) per mille. 

7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 

(otto virgola sei) per mille; 

 

 

B) 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. 

 

C) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      Allegato delibera Consiglio Comunale n. 12/2020  
 

 
 
 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

 4,00 per mille  abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 0,00 per mille  fabbricati rurali strumentali 

 0,00 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati 

 8,6 per mille   Fabbricati gruppo "D” – ad eccezione categoria D/10 

 8,6 per mille    terreni agricoli 

 9,00 per mille Aree fabbricabili 

 8,6 per mille  Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ARMANDO Giancarlo 

 
___________________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to:  GIORDANO Bruna 
 

___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  PARA dott.ssa Monica 

 
___________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (REG. PUBBL. N. 525/20 20 ) 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25/08/2020 al 09/09/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.. 
 
 
Tarantasca, lì 25/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PARA dott.ssa Monica 
 

___________________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-ago-2020 
 
 

      Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PARA dott.ssa Monica 

 
___________________________________ 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Tarantasca, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PARA dott.ssa Monica 
___________________________________ 

 
 
 


