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COPIA ALBO 
 

 

COMUNE DI STRAMBINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 2 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020.           
 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
PALLANTE GIORGIO - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
ANDREO IRENE - Consigliere Sì 
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere Sì 
CIGNETTI ALESSANDRO - Consigliere No 
BOTTINO GIACOMO - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Consigliere Sì 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere No 
GARETTO MICHELANGELO - Consigliere No 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge n.160 del 27.12.2019  che all’articolo 1 comma 738 ha abolito l’imposta unica comunale  

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed ha  istituito, con decorrenza 

1.1.2020 l’imposta municipale propria (IMU) basata sul possesso di immobili, provvedendo 

inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali ( commi da 739 a 782)  

 

Visti i commi da 748 a 754   che stabiliscono:  

 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; 

 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis,  del  decreto-legge  30  dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26  febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono  solo 

ridurla fino all'azzeramento; 

  l'aliquota  di  base (fino al 2021) 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 

 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; 

 per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D l'aliquota di base 

e' 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 limite dello 0,76 per cento; 

 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti, 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; 

 

Dato atto che le aliquote 2019 relative agli immobili adibiti ad abitazione principale accatastate 

nelle categorie A1, A8 e A9 sono: 

 per Imu il 4,5 per mille  

 per Tasi l’1,5 per mille 

 

RILEVATO che, sulla base dei dati estrapolati dalla Banca Dati Comunale, per garantire un 

gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari all’introito Imu più Tasi riscosso fino al 

2019   occorre   prevedere un’aliquota del 6 per mille; 
 
RILEVATO  inoltre  che,  per  quanto  concerne  gli  altri  immobili e i fabbricati rurali,  si possa 

mantenere rispettivamente l’aliquota del 9,2 per mille e dell’1 per mille ; 
 
 

Vista la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n.1 del 18.2.2020 che rinvia al 2021 l’obbligo di 
predisporre la deliberazione delle aliquote IMU tramite l’apposita applicazione disponibile nel 
Portale del Federalismo Fiscale; 
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Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 

tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Udita la relazione del Sindaco , che sottolinea che con il presente provvedimento l’imposizione 

fiscale è rimasta invariata, in quanto l'attuale aliquota è pari alla somma delle due precedenti 

imposte; 

 

Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

 

- Presenti n.  10 

- Votanti n.  8 

- Astenuti n.  2 (I Consiglieri Cordera e Bottino) 

- Voti favorevoli n. 8 

- Voti contrari n. = 

 
 

DELIBERA 

 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:  

 Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9), assimilate e pertinenze: 0,6%  (6 per mille) 

 Altri fabbricati compresi quelli ad uso produttivo ed i terreni   : 0,92%  (9,2 per mille) 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata 

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

permanga tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso locati: aliquota azzerata 

 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide anche per 

gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 

comma 169 della Legge n. 296/2006; 

 

---oOo--- 

Il Sindaco propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Proceduto a regolare votazione, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

 

 

- Presenti n.  10 

- Votanti n.  8 

- Astenuti n.  2 (I Consiglieri Cordera e Bottino) 

- Voti favorevoli n. 8 

- Voti contrari n. = 

 

 

 

 

Il Sindaco, visto l’esito della votazione, dichiara immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;  
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Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAMBURSANO Dr. SONIA F.to ANDRONICO Dott.ssa ELENA 

  

  

 

 

======================================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2020 al 18/03/2020.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to PRINCIPE Laura 

 

 

======================================================================= 

 

 

 

Copia in formato digitale, conforme all'originale. 

Lì,03/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 

_________________________ 

 

 

======================================================================= 

 

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

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 27-feb-2020; 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 

      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to PRINCIPE Laura 

 
 


