
 

COMUNE DI PASTURANA 
Regione Piemonte 

Provincia di Alessandria 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 9 del 26/06/2020 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di 
legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Preside il Sindaco Massimo Subbrero. 
Alla seduta ha partecipato il Segretario Comunale Francesco Cacopardo. 
 
A seguito di appello risultano presenti: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco SUBBRERO MASSIMO X  
2 Consigliere RAGGIO ALESSANDRO X  
3 Consigliere POMERO GIUSEPPINA MARIA X  
4 Consigliere MAZZARELLO MARCO X  
5 Consigliere MOTTA SERENA X  
6 Consigliere MELONCELLI PIERLUIGI X  
7 Consigliere GIROTTO BARBARA X  
8 Consigliere TASSISTRO SIMONA X  
9 Consigliere DRAGONETTI MARIA X  
10 Consigliere SERRA FEDERICO X  
11 Consigliere BENNATI RICCARDO X  

 
PRESENTI: 11 ASSENTI: 0 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 
quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative 
alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 
cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 744 della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo 
comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la 
quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del 
Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 
0,76 per cento; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il 
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle 
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, 
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 

 

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni 
di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo; 

 

Considerato che, come previsto dall'art. 1 comma 758, lettera d) della Legge 160/2019, i terreni 
ricompresi nel territorio del Comune di Pasturana risultano essere esenti in quanto ricadenti in area 
di collina delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 
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Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune 
modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista 
dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di 
IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

 

Richiamati i commi 748,750,751,752,753 e 754 dell’art. 1, L. n. 160/2019 che fissano le aliquote 
di base per le differenti categorie di immobili e i relativi margini di manovrabilità sulle stesse da 
parte dei Comuni; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 779 dell art. 1 della Legge n. 160/2019, per l’anno 2020, i 
Comuni in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, all’art. 53 comma 16 della legge 
388/2000 e all’art. 172 comma 1 lettera c) del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al D.Lgs. 267/2000, 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020; 

 

Dato atto che: 
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 ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 

 il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al 
Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre e che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima 
applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a 
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 
2020; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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 del 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, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Dato atto che: 

• con decreto del 16 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31 
marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali; 

• con decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 luglio 2020, 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; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
propria deliberazione n. 8 del 26/06/2020; 
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Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 
D.L. 174/2012; 

 

Visto l’art. 42 “Attribuzioni dei Consigli” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come segue: 

 

Tipologia immobile Aliquota base Aliquota per l'anno 
2020 

Abitazione principale cat. A1,A8 e A9 

(dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, €. 200,00. La detrazione è da ripartire 
proporzionalmente tra gli aventi diritto) 

e relative pertinenze (al massimo 1 per ciascuna delle 
categorie catastali C2/C6/C7) 

0,50% 0,35% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria catastale 
D/10 (ovvero altra categoria con espresso riconoscimento 
da Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio del 
carattere di fabbricato rurale strumentale 

0,10% 0,10% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
“D” 

0,86% 0,96% 

Aree fabbricabili 0,86% 0,96% 

Altre tipologie di immobile 0,86% 0,96% 

 

2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Massimo Subbrero Francesco Cacopardo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


