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Comune di Montelupo Albese 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

FINANZE: IMU ANNO 2021. ALIQUOTA. DETERMINAZIONI.-           
 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DESTEFANIS MARILENA - Sindaco Sì 

2. MARENGO LUCIANO - Vice Sindaco Sì 

3. CADINI CESARE - Consigliere Sì 

4. VALENTE ERCOLE PASQUALE - Consigliere Sì 

5. MARELLO RAFFAELLA - Consigliere Sì 

6. BERCHIALLA MATTEO - Consigliere Sì 

7. TORRENGO SILVIA - Consigliere No 

8. DESTEFANIS FEDERICO - Consigliere Sì 

9. DESTEFANIS MARCO - Consigliere No 

10. DRAGO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

11. BARONE VALENTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Sig.ra  FRACCHIA Dott.ssa Paola la  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DESTEFANIS MARILENA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere 
dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la 
TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della 
“nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto 
oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili 
situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla 

normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili 
presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, 
pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i 
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo 
dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla 
misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad 
eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di 
accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino 
all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano 
applicato la maggiorazione TASI; 

VISTI: 

• il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; 

• il comma 750, che stabilisce 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; 

• il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i 
terreni agricoli; 

• il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D; 

• il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle 
aliquote; 
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PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito 
che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU 
inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, 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 tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, 
dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni 
decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano 
le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, 
per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della 
nuova IMU nella misura “base”; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n.09 in data  odierna ; 

RITENUTO opportuno, in ragione di garantire il pareggio di bilancio  2021  , di 
confermare  le aliquote IMU  adottate nel anno 2020 con deliberazione N. 10   del 
28.05.2020 poi integrate con deliberazione   n. 16  del   29.06.2020: 
 

ALIQUOTE tipo di immobile 

0,50% 
abitazione principale di lusso 
(solo categorie A1, A8, A9) e 

relative pertinenze 

0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,95%  aree fabbricabili 

0,85%  terreni agricoli 

0,95%  
 

Fabbricati gruppo "D" 

0,95%  altri immobili 

0,25%  altri immobili 

 

VISTO il comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone: “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”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs 
la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, dal Responsabile del 
Servizio  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, 
la copertura finanziaria, dal Responsabile del Servizio  

con voti favorevoli  unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da 

applicare nell’anno 2021; 
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, 
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

 

ALIQUOTE tipo di immobile 

0,50% 
abitazione principale di lusso 
(solo categorie A1, A8, A9) e 

relative pertinenze 

0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,95%  aree fabbricabili 

0,85%  terreni agricoli 

0,95% Fabbricati gruppo "D" 

0,95% altri immobili 

ZERO PER MILLE 

Immobili merce - fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita 

 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia 
alla medesima. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to DESTEFANIS Marilena 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola 

 
___________________________________ 

 

 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2020 (art. 124, comma 1 ,del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
 

      Montelupo Albese, lì 24/12/2020 Il Segretario Comunale 
(F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola) 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA in data  04 gennaio 2021 
in quanto 

❑ Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 

 
X   Decorsi  10 giorni dal completamento del periodo di  pubblicazione senza che siano stati 
presentati reclami ai sensi art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Montelupo Albese, lì 04.01.2021 Il Segretario Comunale 

(F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola) 
 

 
 

PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri  (artt. 49 e 151 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

X    Parere di regolarità tecnica: favorevole                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (IL SINDACO-F.to DESTEFANIS Marilena) 
 

X   Parere di regolarità contabile: favorevole                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (IL SINDACO-F.to  Marilena DESTEFANIS) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Montelupo Albese, lì 24.12.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.ssa Paola 
 
 


