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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.           
 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:00 

presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020. 

Assiste all’Adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale Dr.ssa Anna ACTIS 

CAPORALE. 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state 

adempiute le formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 

n.148, constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le 

pratiche segnate all'ordine del giorno. 

 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 

consiglieri in carica sigg.:   

 

Cognome e Nome Presente 

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Giust. 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Sì 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Giust. 

SORZE Moreno - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 21 DEL 21/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.           

 

Su proposta dell’Assessore Bonaccio, 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano 

IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che 

l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 

oggetto la disciplina dell’IMU; 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 

L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., disciplinante la potestà 

regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata 

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 deliberazione del Consiglio comunale; 

- il comma 749 che stabilisce che “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.”; 

- 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 solo di ridurla fino 

all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, 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, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati 

all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza 

delle condizioni suddette; 



- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di 

diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari 

allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 

comunale; 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 

dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

approvare le aliquote del tributo come segue: 

- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze: 0,6 % 

- detrazione prevista dal art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019: euro 200 

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,0 % 

- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: 0,0 % 

- aliquota per fabbricati classificati nella Cat. D/5: 1,06 % 

- aliquota per fabbricati concessi in comodato (esclusi A1, A8, A9): 0,76 % 

- aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili: 1,05 % 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai 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 purché 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”; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 e con gli artt. 106 e 

138 del D.L. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è 

stato differito al 30/09/2020; 

Atteso che, ai sensi dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, 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; 

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare per il corrente esercizio 2020 le seguenti aliquote IMU: 

 aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 % 

 detrazione prevista dal art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019: euro 200 

 aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,0 % 

 aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: 

0,0% 

 aliquota per fabbricati classificati nella Cat. D/5: 1,06 % 

 aliquota per fabbricati concessi in comodato (esclusi A1, A8, A9): 0,76 % 

 aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili: 1,05 % 

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.  



 

L’Assessore Bonaccio, illustra la proposta di deliberazione. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 2 

Con 3 voti contrari (Marchesini, Marone Bianco e Ciocca Vasino), 

Con n. 12 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare per il corrente esercizio 2020 le seguenti aliquote IMU: 

 aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 % 

 detrazione prevista dal art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019: euro 200 

 aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,0 % 

 aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: 

0,0% 

 aliquota per fabbricati classificati nella Cat. D/5: 1,06 % 

 aliquota per fabbricati concessi in comodato (esclusi A1, A8, A9): 0,76 % 

 aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili: 1,05 % 

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.  
  

 

La verbalizzazione della presente deliberazione non viene effettuata in quanto gli interventi sono 

registrati in formato MP3 ed MP4 su supporto digitale ai sensi del Regolamento Comunale 

“Riprese Audiovisive Sedute Consiglio Comunale” approvato con deliberazione C.C. n.29 del 

25.10.2019. 

La registrazione audiovisiva dell’intera seduta consiliare pertanto è consultabile integralmente sul 

sito internet del Comune di Borgosesia nella sezione “Registrazioni video consiglio comunale”. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


