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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 5 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNO 2020.           

 

 

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nel 

salone del centro polifunzionale “Ex Albergo del Sole” per consentire il rispetto delle misre disposte a 

seguito dell’emergenza epidemiologica “Coronavirus – COVID-19”. Previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono 

presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO ANDREA - Presidente Sì 

2. PINTON DAVIDE - Consigliere Sì 

3. MILANO ANTONELLO GINO - Consigliere Sì 

4. MASSOCCA FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. CAMORIANO VITTORIO - Consigliere Sì 

6. CAGLIANO DARIO - Consigliere Sì 

7. VAILATI CHIARA - Consigliere Sì 

8. GERARDI DELFINA - Consigliere Sì 

9. VIVIANI VALENTINO - Consigliere Sì 

10. CANNA GALLO GRAZIELLA - Consigliere No 

11. PAIROTTO MICHELE - Consigliere Sì 

12. GRUA GIANNI - Consigliere No 

13. ANDREELLO ALBERTO - Consigliere No 

       

       

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale CELLOCCO Dott. Corrado il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto Comunale l’assessore esterno Iatomasi Teresa partecipa 

alla seduta del Consiglio e può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.   

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO ANDREA - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 

dell’ordine del giorno; 

 



Il Presidente 
 

Premesso che il comma 1, dell’art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di 
previsione per l’anno successivo; 
 
Visto l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 
previsione devono essere allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi”; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato e consultabile 
on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, con il 
quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione 
da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020-2022, poi ulteriormente 
posticipato con Decreto 28 febbraio 2020 al 30 aprile 2020; 
 
Dato atto che: 

-  l’ art. 1 co. 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha 
abrogato, con decorrenza anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), 
disciplinata dall’art. 1 co. 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 e formata da 
un’imposta di natura patrimoniale, l’IMU, in capo al possessore di immobili (no le 
abitazioni principali) e da una componente riferita ai servizi, ulteriormente 
suddivisa in tributo per i servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI); 

- a seguito del suddetto intervento legislativo vengono confermate e normate come 
imposte autonome le sole componenti IMU e TARI; 

- l’IMU, Imposta Municipale Propria, è ora disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 
783 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che di seguito vengono riportati nelle 
parti rilevanti: 

Art. 1 co. 740: “Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili 
(fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Il possesso dell’abitazione 
principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, 
non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità 
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.  
Art. 1 co.741: “Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e 
disposizioni: 

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita 
catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 
esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui è comunque utilizzato; 

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. 
   Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 



C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo; 

c) sono altresì considerate abitazioni principali: 
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in assenza di residenza anagrafica; 
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle  aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione 
principale; 
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a 
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli 
fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso; 
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica 
l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono 
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali 
persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del 
contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile 
in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

e)   per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi  
uso destinato, compreso quello non coltivato”. 

Art. 1 co.743:” I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, 
intendendosi per  tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto 
passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito 



di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche 
da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 
la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento 
ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione 
tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi 
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei 
casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. 
Art. 1 co.745 “ La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli 
immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria 
catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e 
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella 
categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le 
variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di 
interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione 
dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo”. 

 
Verificato inoltre che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art.1 della legge 208/2015, i comuni con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente 
l’aliquota massima dell’ 1,06 per cento sino all’ 1,14 per cento, in sostituzione della 
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata 
per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019; 
 
 Dato atto che, nel rispetto di quanto sopra esposto, l’ente fissa le aliquote nell’ambito 
dei seguenti parametri 



 
 
Visti l’art. 1 co. 779 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) e l’art. 57 bis della 
Legge 124/2019 che modificano per l’anno 2020 i termini di approvazione delle 
aliquote Imu e delle tariffe Tari nonché dei relativi regolamenti, posticipandoli 
rispettivamente al 30 giugno 2020 e al 30 aprile 2020; 
 
Dato atto che la presente deliberazione potrà essere soggetta ad integrazione in base 
a quanto disposto dal comma 757 secondo cui “in ogni caso, anche se non si intenda 
diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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” stante l’assenza, alla data attuale, di emanazione del Decreto a cui il comma fa 
riferimento. 
 
Tutto ciò premesso il Presidente, vista la deliberazione del C.C. n.  2 dell’ 8 marzo 
2019 e la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 29 gennaio 2020 avente ad 
oggetto: “IMU (Imposta Municipale Propria) – Legge 160 del 27 dicembre 2019 – 
Approvazione aliquote anno 2020” propone: 
 
1) di stabilire le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria di cui alla Legge 
160/2019, anno 2020, come segue: 

 
    -Abitazioni principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze       5,50 per mille  
      Con applicazione di € 200,00 di detrazione 
 
   -Altri immobili (compresi i locati a canone concordato),    10,60 per mille 
     i terreni agricoli e le aree fabbricabili 
                    
   -Immobili cat. D         10,60 per mille 
  (l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille, da recepire nell’approvando regolamento) per i nuovi    
insediamenti produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove 
costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal PRGC e da 



accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota agevolata potrà essere 
applicata dal contribuente per i primi tre anni d’imposta) 
 

   -Immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 751)      1,00 per mille 
   -Fabbricati rurali strumentali                        1,00 per mille 
 
2) di integrare, se sarà necessario, la presente deliberazione con il prospetto previsto 
dall’art.1 commi  756 e 757 della Legge 160/2019, secondo le indicazioni contenute nel 
Decreto in corso di emanazione,  a cui la suddetta norma formalmente rinvia; 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla normativa;  

 
4) di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 
“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della sopraestesa proposta deliberativa” 
              Il Responsabile del servizio economico finanziario 
       F.to Giolo Monica 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari zero, astenuti n. 1 (Pairotto) espressi in forma palese 
da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
1) di stabilire le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria di cui alla Legge 
160/2019, anno 2020, come segue: 

 
    -Abitazioni principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze       5,50 per mille  
      Con applicazione di € 200,00 di detrazione 
 
   -Altri immobili (compresi i locati a canone concordato),    10,60 per mille 
     i terreni agricoli e le aree fabbricabili 
                    
   -Immobili cat. D         10,60 per mille 
  (l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille, da recepire nell’approvando regolamento) per i nuovi    
insediamenti produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove 
costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal PRGC e da 
accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota agevolata potrà essere 
applicata dal contribuente per i primi tre anni d’imposta) 
 

   -Immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 751)      1,00 per mille 
   -Fabbricati rurali strumentali                        1,00 per mille 



 
2) di integrare, se sarà necessario, la presente deliberazione con il prospetto previsto 
dall’art.1 commi  756 e 757 della Legge 160/2019, secondo le indicazioni contenute nel 
Decreto in corso di emanazione,  a cui la suddetta norma formalmente rinvia; 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla normativa;  
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari zero, astenuti 1 (Pairotto) espressi in forma palese da 
n. 10  consiglieri presenti e votanti 
 

d e l i b e r a 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

CHEMELLO ANDREA 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

CELLOCCO Dott. Corrado  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 214  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  15/04/2020 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 15/04/2020 Il Segretario Comunale 

CELLOCCO Dott. Corrado  

 

 

 

 

 

  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 


