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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 9 del 07/08/2020  

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) 
PER L'ANNO 2020           
 
L’anno Duemilaventi , addì SETTE, del mese di AGOSTO, alle ore  diciannove  e minuti zero,  in 
Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato 
con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE,  in sessione URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle 
persone dei signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 
2. ZANCHETTA Daniele Consigliere Sì 
3. CURTA Antonino Vice Sindaco Sì 
4. ABBOVE Davide Consigliere Sì 
5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 
6. BATTISTINO Flora Consigliere Giust. 
7. BOVIO Aldo Consigliere Sì 
8. PERALMA Franco Consigliere Giust. 
   

   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio CALVETTI. 
 
Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L'ANNO 2020           

 
        
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

• 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. 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione all’ordine del giorno, con la quale è stato 
approvato il Regolamento di applicazione della nuova IMU in seguito alle novità apportate dalla 
Legge di Bilancio 2020; 
RICHIAMATI altresì l’articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le disposizioni di 
cui al d.lgs. 504/1992 ed all’art. 1 commi 161-169 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente 
richiamate dalla L. 160/2019; 
RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000 ed il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/06 
che regolamentano i termini per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi alle entrate 
comunali secondo i quali si possono apportare modifiche alle aliquote approvate entro i termini 
stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTA la legge 17/07/2020 di conversione del Dl 34/2020 che ha differito al 30 settembre i termini 
per l’approvazione del bilancio di previsione e dei relativi regolamenti e tariffe tributarie; 
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state approvate 
per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

- Aliquota pari a 0,45 % per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e 
A9 destinate ad abitazione principale ed assimilate; 

- Aliquota pari a 0,85% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello 
Stato); 

- Aliquota pari a 0,85% per tutti gli altri immobili; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
- Aliquota pari a 0,45 % per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e 

A9 destinate ad abitazione principale ed assimilate; 

- Aliquota pari a 0,85% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello 
Stato); 

- Aliquota pari a 0,85% per tutti gli altri immobili; 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020; 



4. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 
della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 15 
D.L. 201/2011, 
6. DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to :  NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 
 

 
 

PARERI 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo tecnico 

 
 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro  

 
Parere in ordine alla regolarità contabile  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo contabile 

 
 
Brosso, lì _07/08/2020________________ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 
 

viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
19/08/2020 (124 c.1 del D.lgs. 267/2000). 
 
Brosso, li 19/08/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Mauro Nicolino 
 
E' copia confome al'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato 
digitale. 
 
Brosso, lì  19/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Calvetti 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.lg s. 267/00) 

 

Diventata esecutiva in data 07-ago-2020 
 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 
n.267/2000) 

 

Brosso, lì 07-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  Dott. Claudio CALVETTI 

  
 

 


