
C o p i a  

 

        COMUNE DI CERIANA  
                                          PROVINCIA DI  IMPERIA 
                                         _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 

 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023: IMPOSTA UNICA C OMUNALE 
(I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.           

 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria Urgente ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, IN VIDEO CONFERENZA, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente Sì 
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco Sì 
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore Sì 
4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere Sì 
5. ROLANDO MAURO - Consigliere Sì 
6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere No 
7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere Sì 
8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere No 
9. CALA' ANGELA - Consigliere Sì 
10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere Sì 
11.      Sì 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.Tommaso La Mendola il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.  
Si da atto che: 

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del 
Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è avvenuta tramite il portale zoom per videoconferenza; 

- i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale 
identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione; 
Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il 
collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e 
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 
a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 
del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo 
per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

VISTA  la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze dipartimento 
delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU; 

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 
dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote: 

 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 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 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 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

 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 0,10 per 
cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A 
decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 

 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 limite dello 0,76 per 
cento. 

 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli 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. 

VISTA la D.C.C. n. 13 del 19/05/2020 di determinazione delle aliquote per l’anno 2020; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 1/12/2020 quale atto di indirizzo della Giunta 
Comunale di conferma delle aliquote attualmente in vigore; 



ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione unanime votazione favorevole espressa ai sensi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2. DI CONFERMARE le aliquote adottate con la D.C.C. n. 13 del 19/05/2020 per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 2021: 
   

TIPOLOGIA aliquota per mille 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9  (detrazione €200,00) 

5,00 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

1,00 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI  dall'abitazione principale e diversi 
da quelli sopra indicati 

10,60 

PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 

 

4. DI CONFERMARE per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 

5. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; 
per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
 

6. DI DICHIARARE  con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgenza di 
provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
Dlgs 267/2000. 
 

-----=====oooooOOOOOOooooo=====----- 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere 
favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL; 

 

                                      Il Segretario Comunale 
                       Dott. Tommaso La Mendola 
 



 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 39 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 15-gen-2021 al 30-gen-2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 15-gen-2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
dott.Tommaso La Mendola 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-dic-2020 
 
 

X    Perché 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 
dott.Tommaso La Mendola 

 
 


