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COMUNE DI BIANDRATE 
Provincia di Novara 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria 
 

  

 

N. 15 

 

del 29/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU           

 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presente Assente 

1 PIGAT LUCIANO X       

2 GRASSO ANGELO X       

3  FIORINO NADIA       X 

4 PASSARELLA ANGELO X       

5 BELLOMO GIUSEPPE FELICE X       

6 BELLATI CRISTINA X       

7 BACCHETTA MARINELLA X       

8 TICOZZELLI GIANCARLO X       

9 GRIGGIO MATTIA       X 

10 ALBINI ELEONORA       X 

11 MANCIN FRANCESCA       X 

 TOTALE 7 4 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. CARMENI AGOSTINO 
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 5 dell’ordine del giorno.  
   

Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’ OGGETTO: 
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 29/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17 dicembre 2019 sono 

state approvate per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU, come da seguente prospetto: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020 

Gruppo catastale Aliquota 

Base 

Maggiorazione 

Prevista 

Totale 

aliquota 

Aliquota 

definitiva 

comunale 

Aliquota 

definitiva 

statale 

Abitazione principale 

limitatamente a A1 – A8 

– A9 e pertinenze C/2 – 

C/6- C/7 nella misura 

massima di un’unità 

pertinenziale per 

ciascuna delle categorie 

catastali indicate (scluso 

A10) 

0,40 0,00 0,40 0,40 

Detrazione 

€ 200,00 su base 

annua 

 

C/2 – C/6 – C/7 

Altri fabbricati non 

adibiti ad abitazione 

principale 

0,76 0,10 0,86 0,86 0,00 

C/3 – C/4 – C/5 0,76 0,10 0,86 0,86 0,00 

C/1 0,76 0,10 0,86 0,86 0,00 

Terreni agricoli 0,76 0,10 0,86 0,86 0,00 

Terreni edificabili 0,76 0,10 0,86 0,86 0,00 

D 0,76 0,27 1,03 0,27 0,76 

 

PREMESSO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17 dicembre 2019 sono 

state approvate, per l’anno 2020, le aliquote TASI come da seguente prospetto: 

tipologia di immobile aliquota 

Abitazione principale e pertinenze 2,20 per mille  

senza alcuna detrazione 

Altri fabbricati 1,00 per mille 

Aree edificabili 1,00 per mille 

Fabbricati  rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 
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Immobili cat. D (esclusi D10) 0,10 per mille 

 

PREMESSO CHE, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 

2020, la “nuova” ’IMU; 

PREMESSO CHE, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 738 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 è stata abrogata la TASI;  

CONSIDERATO CHE la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato anche le aliquote della 

nuova IMU, disponendo: 

- al comma 748 dell’art. 1, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento 

e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750 dell’art. 1, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 

per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751 dell’art. 1, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono 

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  

- al comma 752 dell’art. 1, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753 dell’art. 1, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per 

cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;  

- al comma 754 dell’art. 1, 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 e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755 dell’art. 1,, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi 

del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 

l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per 

cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui 

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 

28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo 

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 

variazione in aumento. 

 

DATO ATTO CHE  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Biandrate.  Responsabile Procedimento: BERTOLDI ELENA  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

- il comma 756 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019 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 dovrà 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 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; 

- che il Dipartimento delle finanze, con 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 2021 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 dal 2013 il gettito dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

RAVVISATA la necessità di revocare, alla luce del mutato quadro normativo e, pertanto, in base al 

disposto di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241:  

a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17 dicembre 2019 con la quale sono state 

approvate, per l’anno 2020, le aliquote TASI; 

b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17 dicembre 2019, con la quale sono state 

approvate, per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni IMU, 

RAVVISATA la necessità di riadattare le aliquote e le detrazioni adeguare la misura delle aliquote 

IMU alle nuove disposizioni di legge;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTO l’art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 
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VISTO l’art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 che ha prorogato ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/09/2020; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dai responsabili dei servizi interessati;  

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano  

DELIBERA 

1. DI REVOCARE, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per 

effetto dell’abolizione dal 1 gennaio 2020 della TASI e dell’IMU e dell’istituzione, in luogo dei tributi 

aboliti, del nuovo tributo denominato “nuova IMU”, le seguenti, precedenti deliberazioni: 

a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17 dicembre 2019 con la quale sono state 

approvate, per l’anno 2020, le aliquote TASI; 

b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17 dicembre 2019, con la quale sono state 

approvate, per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni IMU, 

essendo stati i tributi IMU e TASI sostituiti dal nuovo tributo introdotto dalla legge 27 dicembre 

2019, n. 160, definito “nuova IMU”; 

2. DI APPROVARE per l’anno di imposta 2020 le seguenti aliquote e detrazioni relative alla 

“nuova IMU”: 

Gruppo catastale Aliquota 

Base IMU 

Maggiorazione 

Prevista 

Totale 

aliquota IMU 

TASI Aliquota 

definitiva 

comunale 

NUOVA IMU 

(=IMU+TASI)  

Aliquota 

definitiva 

statale 

Abitazione principale 

limitatamente a A1 – 

A8 – A9 e pertinenze 

C/2 – C/6- C/7 nella 

misura massima di 

un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle 

categorie catastali 

indicate (escluso A10) 

0,40 0,00 0,40 0,22 0,62 

Detrazione 

€ 200,00 su base 

annua 

 

C/2 – C/6 – C/7 

Altri fabbricati non 

adibiti ad abitazione 

principale 

0,76 0,10 0,86 0,10 0,96 0,00 

C/3 – C/4 – C/5 0,76 0,10 0,86 0,10 0,96 0,00 

C/1 0,76 0,10 0,86 0,10 0,96 0,00 
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Terreni agricoli 0,76 0,10 0,86 0 0,86 0,00 

Terreni edificabili 0,76 0,10 0,86 0,10 0,96 0,00 

D 0,76 0,27 1,03 0,01 0,27 0,77 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 

Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di pubblicazione entro il 28 

ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione resa per alzata di mano, con 

voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

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

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto.  
  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to PIGAT LUCIANO F.to DOTT. CARMENI AGOSTINO 

 
 
 


