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Comune di Terzorio 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2 020 (L. 27 dicembre 
2019, n. 160)           

 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero si è 

riunito - convocato dal Sindaco – mediante videoconferenza, attraverso un sistema che ha 
consentito al Segretario Comunale di identificare con certezza i partecipanti e di svolgere le 
funzioni di cui all’art. 97 del D.LGs. 267/2000 -  il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cogn ome e Nome  Presente  
1. Ferrari Valerio - Sindaco Sì 
2. Lombardi Mauro - Vice Sindaco Sì 
3. Ferrari Flavio - Consigliere Sì 
4. Boeri Mirko - Consigliere Sì 
5. Donati Alessandro - Consigliere Sì 
6. Vadalà Riccardo - Consigliere No 
7. Di Blasio Claudio - Consigliere Sì 
8. Pino Lorenza - Consigliere Sì 
9. Cane Luciano - Consigliere Sì 
10. Berenato Teresa - Consigliere Sì 
11. Giordano Barbara - Consigliere No 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 

Con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Signor GERMANOTTA Dott. 
Antonino, collegato in videoconferenza, il quale, dopo aver provveduto all’appello nominale e 
verificato il collegamento simultaneo dei presenti,  provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,   il Signor Ferrari Valerio nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale 
propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la 
componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3  del 31.03.2020 ad oggetto “bilancio di 
previsione esercizio 2020-2022: tariffe ed aliquote: conferma e determinazioni – con la quale,  in 
attesa di approvare le aliquote e la regolamentazione comunale in materia di nuova IMU entro i 

termini previsti dalla normativa  e considerato che il comune di Terzorio non ha mai istituito la Tasi, 
le aliquote di riferimento, anche ai fini della quantificazione del gettito da iscriversi in bilancio, sono 
quelle adottate con delibera C.C. n. 20 in data 15.06.2015, (ed oggetto di successive conferme). 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.21. in data odierna, con la quale si approva Il 
“regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU –  
 

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

• Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D, (tranne gli immobili di categoria D/10) 
ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);  

• Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2020; 
 
Preso atto, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in 
legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022, 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”; 
 
Rilevato che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: 
“779. 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”; 

 
Preso atto dei successivi differimenti dei predetti termini.  
 
Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 779, L. 27 
dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 
Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: 
“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie 
che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, 
comma 756, della legge n. 160 del 2019, 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, del prospetto che ne formerà parte integrante”;  
 



Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa 

le  misure di base. 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse facoltà di manovra  
 

Ritenuto di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020: 
 

  

I.m.u Generale –  1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-
A/8-A/9) 

0,50% 

I.m.u Pertinenze Abitazione 

Principale (A/1-A/8 -A/9) 

0,50% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali Esenti 

I.m.u. Terreni agricoli Esenti 
(Esenzione 
prevista da  
art.1,co 13 l. 

208/2015) 
 

I.m.u immobili merce 
 

Esenti 

 

I.M.U. altri immobili, immobili a 
disposizione,  

1,06% 

Detrazione abitazione principale 
cat. A/1 – A/8 – A/9   

€ 200,00 

 
Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. 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 città 

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-città 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 
modalità 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 è 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 è 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 
è 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 già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 
approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco 
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di 

soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché 
al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al 

periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di 
inserimento nel portale del federalismo fiscale. 

 
Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 
767. 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 prospetto delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente.  
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che 
fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 
del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267;  
 
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
dalla responsabile del servizio la quale sottoscrive il provvedimento per conferma; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO l’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 rubricato “semplificazioni in materia di organi collegiali”  
 
VISTO altresì il decreto sindacale n. 1-2020 
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese,  

 
CON VOTI favorevoli SETTE  resi per appello nominale, e ZERO contrari, essendo NOVE  i presenti di 
cui SETTE  i votanti e due gli astenuti (Cane, Berenato) 

 

 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’IMU: 



  

I.m.u Generale –  1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-
A/8-A/9) 

0,50% 

I.m.u Pertinenze Abitazione 
Principale (A/1-A/8 -A/9) 

0,50% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali Esenti 

I.m.u. Terreni agricoli Esenti 
(Esenzione 
prevista da  

art.1,co 13 l. 
208/2015 e 

ss.mm.ii) 
 

I.m.u immobili merce 

 

Esenti 

 

I.M.U. altri immobili, immobili a 
disposizione,  

1,06% 

Detrazione abitazione principale 
cat. A/1 – A/8 – A/9   

€ 200,00 

 
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti 
dalla vigente normativa; 
 

3. di dare mandato alla responsabile del servizio di provvedere ai successivi adempimenti. 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Ferrari Valerio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GERMANOTTA Dott. Antonino 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N__148______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22-lug-2020 al 06-ago-2020  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 Terzorio    , lì __22.07.2020 Il Segretario Comunale 

GERMANOTTA Dott. Antonino 
 

 
 
 
 GERMANOTTA Dott. Antonino 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-lug-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 34, 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) 
 

Terzorio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
GERMANOTTA Dott. Antonino 

 
 



 

COMUNE DI TERZORIO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

Proposta Consiglio Comunale N.18 del 08/06/2020 
 
Oggetto: 
Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 202 0 (L. 27 dicembre 2019, n. 
160)           
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 
PARERE DI 
REGOLARITA' 
CONTABILE 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile dei 
servizi finanziari 
e contabile , 
esprime parere 
favorevole circa 
la regolarità 
contabile della 
presente 
deliberazione. 

Favorevole 08/06/2020 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 
___________ 

PARERE DI 
REGOLARITA' 
TECNICA 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile del 
servizio, 
esprime parere 
favorevole in 
ordine alla 
regolarità 
tecnica della 
presente 
deliberazione 

Favorevole 08/06/2020 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 

 



 

COMUNE DI TERZORIO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

Proposta Consiglio Comunale N.18 del 08/06/2020 
 

Oggetto: 
Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 
160)           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

PARERE DI 
REGOLARITA' 
CONTABILE 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile dei 
servizi finanziari 
e contabile , 
esprime parere 
favorevole circa 
la regolarità 
contabile della 
presente 
deliberazione. 

Favorevole 08/06/2020 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 
___________ 

PARERE DI 
REGOLARITA' 
TECNICA 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile del 
servizio, 
esprime parere 
favorevole in 
ordine alla 
regolarità 
tecnica della 
presente 
deliberazione 

Favorevole 08/06/2020 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 

 








