
                                    Comune di TICINETO 

                                (Provincia di Alessandria) 

                                                                        

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      

N. 2 DEL 10 FEBBRAIO 2021. 
                                                                                  
 

OGGETTO: NUOVA IMU ANNO 2021: DETERMINAZIONI 
 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:15 nella 

Sala delle Riunioni. 

 

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

sono stati convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in seduta 

ORDINARIA di 1^ convocazione.        

 

Fatto l'appello risultano: 
 

N. ORD. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 CALABRESE Cesare                  Sindaco X  

2 BROVEGLIO Claudio              Consigliere X  

3 DALLA PIETRA Daniela          Consigliere  X 

4 FORNARO Davide                Consigliere X  

5 INTERMAGGIO Calogero        Consigliere X  

6 MUTARELLI Manuela              Consigliere X  

7 PILOTTI Pier Luigi                    Consigliere X  

8 TORRE Franco                           Consigliere  X 

9 CANTAMESSA Bruno           Consigliere X  

10 LEGNANI Roberta                 Consigliere X  

11 SCAGLIOTTI Anna Maria     Consigliere X  

 

Con l'intervento e l'opera della Signora DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa Segretario 

Comunale; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALABRESE Cesare nella sua 

qualità di Sindaco assume la presenza e dichiara aperta la seduta.                      

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art.1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ed in particolare: 

-  il comma  738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) di cui all’art. 1, c. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti TARI; 

- I commi da 739 a783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria 

(IMU). 

 

VISTE: 

La deliberazione C.C. n. 21 del 30.09.2020 con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 

2020 le aliquote della nuova IMU; 

 

L’errata corrige con la quale si specificava che l’aliquota relativa ai terreni agricoli era da 

intendersi all’8,60 per mille anziché al 9,60 per mille. 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, così come stabilito dall’art. 53, c. 16 della Legge 388/2000, dall’art. 172, c. 1, lettera 

c) del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006; 

 

VISTI: 

 

Il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l’aliquota di base per l’abitazione 

principale, con possibilità per il Comune di aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

Il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione 

principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche 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’art. 93 del DPR 616/77: 

 

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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 

per i comuni di ridurla fino all'azzeramento.  

 

Il comma 751 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa 

costruttrice   alla   vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (c.d. “beni merce”), nella misura dello 0,1 per cento con possibilità per i comuni di 

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  La stessa disposizione 

stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall’anno d’imposta 2022.  

 

Il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli fissata nella 

misura del 0,76 per cento, con aumento sino all'1,06 per cento o diminuirla   fino all'azzeramento.  

 

Il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 



riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.  

 

Il comma 754, che stabilisce che l’aliquota di base   per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento con possibilità 

per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento.  

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 756, della Legge 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs.  446/97, hanno la possibilità di diversificare le 

aliquote IMNU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. 160/2019, anche qualora il Comune non 

intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge. n. 160/2019, la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile sul portale 

del federalismo fiscale che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse; 

 

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato c. 757 non è ad oggi rinvenibile 

accedendo al suddetto portale; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1 della L. 160/2019, le aliquote e i 

regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno. 

 

VISTI: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere 

adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra 

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote 

che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di 

efficacia; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento delle finanze,  risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, 

ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre 

solo dall’anno 2020 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà 

l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, 

tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne 

formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che 

sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire 

al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 

decreto di cui al citato comma 756. 

 

DATO ATTO che ad oggi non è disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale con 

l’applicativo in argomento; 



  

ATTESA la propria competenza a deliberare le aliquote IMU sulla scorta delle fattispecie 

disciplinate dalla vigente normativa  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 

267/200 e smi. 

 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e smi  

 

CON votazione favorevole unanime in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di CONFERMARE anche per l’anno 2021 le aliquote IMU 2020, come segue: 

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille; 

2) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota pari al 5,00 per mille;  

3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per 

mille; 

5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 9,60 per mille; 

6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;  

7) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille; 

8) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille. 

 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Ministero 

dell’Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 1, c.767 della Legge 

160/2019, ai fini del conferimento dell’efficacia della medesima. 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare con voti favorevoli, unanimi, ai sensi dell’art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



 

*********** 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE 

AI SENSI ART. 49 D. LGS. 267/2000 

 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile: favorevole 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile Servizio Finanziario 

Dott.ssa Di Maria Maria Luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Cesare Calabrese                                                   f.to Maria Luisa Di Maria 

 

____________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Ticineto, li 19.02.2021        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to Maria Luisa Di Maria 

 

____________________________________________________________________ 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

(  ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c.3. Del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

(x) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             f.to Maria Luisa Di Maria 

 

____________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Maria Luisa Di Maria 

 

 

 
 

 

 


