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COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO 
 

PROVINCIA DEL  VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE AL IQUOTE 
ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero 

nel Palazzo Municipale si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BONO GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2. DELL'ORTO CLAUDIA - Vice Sindaco Sì 
3. NASTI DONATO - Consigliere Sì 
4. GIUDICE VINCENZO - Consigliere Sì 
5. STROLA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. LAMBERTO ELIA - Consigliere Sì 
7. POLLINI ALESSIA - Consigliere Giust. 
8. OTTONI GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. INZAGHI DAVIDE - Consigliere Giust. 
10. POSSI GRAZIANO - Consigliere Sì 
11. BETLAMINI REMO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Angela GANERI, il quale provvede alla redazione del 

presente Verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, BONO GIUSEPPE, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la votazione dell’Oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 267 / 00; 
 
Vista la Lg. 160/2019; 
 
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;  
 
Richiamata la propria Deliberazione adottata nella seduta in corso e relativa alla “Approvazione 
regolamento per applicazione IMU - anno 2020”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Rilevato 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, ancora, che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i 
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 
Considerato 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; 
 
Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 9,80 ‰ ; 
 
Considerato che il Comune non ha istituito la TASI negli anni precedenti; 
 
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 nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
apposita deliberazione del consiglio comunale; 
- 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; 
 
Atteso che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2020 sarà la seguente: 



• Aliquota per tutte le tipologie di immobili 

(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale)  9,80 per mille 

• Immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (solo categorie A/1 – A/8 – A/9)    5,25   per mille 
 

• Aree edificabili       9,80   per mille 

   
• Fabbricati rurali ad uso strumentale 

( di cui all’art.9 comma 3 – bis del D.L. n. 557/1993)   esenti (Legge n. 
147/2013) 

 
Considerato inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 
compatibili con la nuova imposta; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.3 del 12.05.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato il documento unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per l’anno 
2020/2022; 
 
Vista la “RICHIESTA DI MESSA A VERBALE” da parte dei Consiglieri di Minoranza che si allega 
alla presente deliberazione consiliare. 
 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, è stato 
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere della Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
Con voti: 
- favorevoli: 7 (sette) 
- contrati: 2 (due) 
- astenuti: zero 

DELIBERA 
 
1) Di approvare , per i motivi in premessa esposti, le aliquote della “nuova IMU” da applicare 
nell’anno 2020, come di seguito riportato: 
 

• Aliquota per tutte le tipologie di immobili 

(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale)  9,80 per mille 

• Immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (solo categorie A/1 – A/8 – A/9)    5,25   per mille 
 

• Aree edificabili       9,80   per mille 

 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale 



( di cui all’art.9 comma 3 – bis del D.L. n. 557/1993)   esenti (Legge n. 
147/2013) 

 
 
2) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
 
3) di dare atto che è stata allegata alla presente deliberazione la “RICHIESTA DI MESSA A 
VERBALE” presentata dai consiglieri di minoranza. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, in ragione della rigida tempistica giuscontabile recata dalla 
normativa in materia, con successiva e separata votazione (voti favorevoli n. 7 – astenuti zero – 
contrari 2 nelle persone dei Consiglieri POSSI – BETLAMINI) 
 

D I C H I A R A  
 
immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – co. 4, del D. Lgs. 
267/2000. 



 
PARERI 

 

 
Parere Il Responsabile Firma 
Parere Amministrativo F.to:GANERI Angela  

Parere Contabile F.to:BUZZI Renata  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 229  del Registro Pubblicazioni 
 
Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
inserito nel sito web: www.comune.brovellocarpugnino.vb.it per 15 giorni consecutivi (art. 32 Legge 
69/2009 e s.m.i) a decorrere dal 06-ott-2020 
 
 
Brovello Carpugnino, lì 06-ott-2020 Il Segretario Comunale 

F.to Angela GANERI 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-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) 
 
 
 
Brovello Carpugnino, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to Angela GANERI 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 06-ott-2020 Il Segretario Comunale 

Angela GANERI 
 

Il Sindaco 
F.to : BONO GIUSEPPE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Angela GANERI 

___________________________________ 
 


