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DELIBERAZIONE  N. 5        SEDUTA DEL   29.06.2020           ALLE  ORE   20.30 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2020 
 

          Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e  termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  SECONDA convocazione. 

 

 
 

 

 

 

PRES. 

 

ASS. 

  

PRES. 

 

ASS. 

VIGANO’ RINO 

SINDACO 

 

X   

7 – PAROLINI MARCO 
X  

 

1 – FASSARDI GIUSEPPE 

 

X   

8 – VISENTIN LUCA 
X  

 

2 –  RUSSO ANGELO 

 

X   

9 –  PAGLIARI SIMONA 
 X 

 

3 – PENATI PAOLO GIORGIO FRANC. 

 

X   

10 –  CASALE SIMONE 

 

X  

 

4 – LAPORATI PAOLO 

 

 X    

 

5 – CAMPANA ROCCO 

 

X     

 

6 – VIGANO’ RODOLFO 
X   

TOTALE 

 

 

9 

 

2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Carrera 

 

 

       Il Sig. Vigano’ Rino – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine  del giorno. 

                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art.54 del D.Lgs 15.12.1997, n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del D.Lgs 14.03.2011, n.23 stabilisce: 

“E' confermata la potesta' regolamentare in materia  di  entrate degli enti locali di cui agli articoli 

52 e  59  del  citato  decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal 

presente provvedimento.”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169, della Legge 

27.12.2006, n.296, il quale dispone che:” gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative aui 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 779 della Legge 27.12.2019, n.160 per l’anno 

2020 i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296, all’articolo 53, 

comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388 e all’articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 18.08.2000, n.267, possono approvare 

le delibere concernenti le aliquote ed 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 purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U Serie Generale 

n.295 del 17.12.2019, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2020/2022 degli enti locali è differito al 31.03.2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla G.U Serie Generale 

n.50 del 28.02.2020, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2020/2022 degli enti locali è differito dal 31.03.2020 al 30.04.2020; 

 

VISTA la L. 24/04/2020 art.107, comma 2, di conversione del Decreto Legge del 17.03.2020, n.18 

pubblicato sulla G.U n.70 del 17.03.2020, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 degli enti locali è differito dal  31.05.2020 AL 

31.07.2020; 

 

VISTO l’art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n.160 – Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2020 – che a decorrere dall’anno 

2020 abolisce l’imposta unica comunale – I.U.C - , di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 

27.12.2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – TARI – e stabilisce 

che l’imposta municipale propria – I.M.U – viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783 della Legge sopra menzionata; 

 



CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n.160 le aliquote 

ed i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno, Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27.12.2019, n.160 ed il testo del regolamento, entro 

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 744, della Legge 27.12.2019, n.160 è riservato 

allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L 

30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133. Le attività di 

accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell’articolo 1, commi dal 748 al 

755, della Legge 27.12.2019, n.160; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.26/2020 del 05.03.2020 avente per oggetto:” 

Proposta di approvazione aliquote “Nuova I.M.U” e determinazione tariffe TARI nelle more 

dell’approvazione della riforma sui tributi locali”;  

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle aliquote Nuova Imu - in breve – IMU come 

proposte dalla Giunta Comunale con atto n.26/2020 del 05.03.2020: 

 
 

Aliquote NUOVA IMU anno 2020 ALIQUOTA 

Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze 

                            5,00 per mille  
 

 
Fabbricati rurali  strumentali                             1,00 per mille 

Immobili produttivi del gruppo “D”  

                    
                        10,00 per mille  

di cui 7,60 riservato allo Stato. 

 
Altri fabbricati ed aree edificabili                        10,00 per mille 

 
Terreni agricoli                           10,50 per mille 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1, comma 778, della Legge n.160/2019, il Comune designa il 

funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività 

nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative all’imposta stessa; 

 



DATO ATTO dell’articolo 1, commi da 774 a 775, della Legge n.160/2019 in materia di applicazione 

delle sanzioni dell’imposta municipale propria – Nuova Imu – in breve – IMU; 

 

VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario 

Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario per le rispettive competenze ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

 

CON VOTI n. otto favorevoli, n. uno contrario (Visentin), n. zero astenuti, su n.09 Consiglieri 

presenti di cui n. 09 Consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

1-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2-DI APPLICARE per l’anno 2020 le aliquote relative all’imposta municipale propria – Nuova Imu – 

in breve – IMU, proposte dalla Giunta Comunale con atto n.26/2020 del 08.05.2020, come di 

seguito specificato: 

 

Aliquote NUOVA IMU anno 2020 ALIQUOTA 

Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze 

                            5,00 per mille  
 

 
Fabbricati rurali  strumentali                             1,00 per mille 

Immobili produttivi del gruppo “D”  

                    
                        10,00 per mille  

di cui 7,60 riservato allo Stato. 

 
Altri fabbricati ed aree edificabili                        10,00 per mille 

 
Terreni agricoli                           10,50 per mille 

 
 

3-DI CONFERMARE la detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale tenuto conto che tale 

importo andrà rapportato al periodo di destinazione a prima casa dell’immobile; in caso di più 

soggetti obbligati al versamento dell’imposta la detrazione andrà calcolata in base alla quota per la 

quale la destinazione si verifica; 

 

4-DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo 

decorrono dal 01 gennaio 2020; 

 

5-DI APPLICARE: 

-ai sensi dell’art.1, comma 774, Legge 160/2019, in caso di omesso o insufficiente versamento 

risultante dalla dichiarazione l’articolo 13 del D.Lgs 18.12.1997, n.471; 



-ai sensi dell’art. 1, comma 775, Legge n.160/2019, in caso di omessa presentazione della 

dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00; 

-ai sensi dell’art.1, comma 775, Legge n.160/2019, in caso di infedele dichiarazione la sanzione del 

50 per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00; 

-ai sensi dell’art.1, comma 775, Legge n.160/2019, in caso di mancata, incompleta o infedele 

risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di 

Euro 100,00; 

-ai sensi dell’art.1, comma 775, Legge n.160/2019, in caso di risposta al questionario oltre il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di Euro 50,00; 

 

6-DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 767 della Legge n.160/2019 le aliquote ed i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno, Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27.12.2019, n.160 ed il testo del regolamento, entro 

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

 
Dopodichè: 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Stante l’urgenza  

 

CON VOTI n. otto favorevoli, n. uno contrario (Visentin), n. zero astenuti, su n.09 Consiglieri 

presenti di cui n. 09 Consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 , 

comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VILLA BISCOSSI 

Provincia di PAVIA 

 

 

 

PARERI 

 

ALLEGATO  ALLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE   C.C.    N. 5 DEL  29.06.2020 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ 

Ai sensi dell’art. 49 –comma 1-  e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs  18/08/2000 n. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA                                FAVOREVOLE 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 F.to    Carrera Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE                          FAVOREVOLE 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                              F.to      Vigano’ Anna Rita  

 

 

 

 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 

Si assicura l’adempimento di cui all’art.147bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i. 
 
                                                                                             Il Segretario Comunale                                                                           
                                                                                      F.to       Dott. Carlo CARRERA 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

 

 

              IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Vigano’ Rino                                             F.to  Dott.Carlo Carrera 

       

                                

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

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  16.07.2020 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al  31.07.2020. 

-  

Dalla residenza comunale, li  16.07.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                       

           F.to Dott. Carlo Carrera 

   

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale lì  16.07.2020 

        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     Dott.  Carlo Carrera 

 

 

====================================================================IIl 

sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

  

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        Dott.Carlo Carrera 

 

   

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

 


