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Comune di Casalbeltrame 
Provincia di Novara 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 19 
                   Del 25/09/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 
30.06.2020 - APPROVAZIONE TARIFFE NUOVA IMU.           

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

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, 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. PORZIO CLAUDIA - Sindaco Sì 
2. LAZZARINI LUCREZIA - Consigliere Giust. 
3. AMIOTTI RUGGERO - Consigliere Sì 
4. RIGONI LAURA - Consigliere Sì 
5. ALFIERI ANGELO - Consigliere Sì 
6. BRUSORIO MAURO - Consigliere Sì 
7. DI BARI CIRO - Consigliere Sì 
8. RICCI ANTONIETTA - Consigliere Sì 
9. MARTININI ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
10. PESCAROLO JESSICA - Consigliere Giust. 
11. ERBA PATRICK - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PASSARO ARMANDO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.ra PORZIO CLAUDIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 
- che l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che 
detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 
- che rispetto a detta data, e tenuto conto della legge di stabilità 2020 n. 160/2019, ed in 
presenza dell’iniziale proroga della medesima data per l’approvazione del bilancio esercizio 
2020 al 31.03.2020 di cui al D.M. 13.02.2020, è seguito l’art. 107 comma 2 del d.l. 17.3.2020 
n. 18 del rinvio al 31 maggio del termine per l’approvazione del bilancio 2020 - 2022; 

 
DATO ATTO: 
- che nell’attuale stato di emergenza sanitaria nazionale (COVID 19), sono state modificate i 
termini di attuazione dell’iniziale legge n. 160/2019, in specie in ordine alla nuova IMU a 
seguito dell’abolizione della TASI, unita alle novità gestionali per la TARI, da cui l’attuale 
proposta di approvazione del bilancio 2020 - 2022 da parte di questo Comune;  
  
CONSIDERATO: 
 - che questo Comune ritiene pertanto di provvedere all’adozione degli atti propedeutici 
derivanti; 
- che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente; 
- che rispetto a detta previsione è intervenuta la nuova IMU, disciplinata dall’art. 1, comma 
739 e seguenti come tributo ex novo, con particolare riguardo alle disposizioni che riguardano 
le aliquote da applicare nel 2020, che l’Ente impositore deve obbligatoriamente approvare con 
un apposito prospetto; 
- che la nuova IMU, di fatto, rappresenta la sommatoria delle precedenti aliquote IMU e 
TASI, pur in presenza di importanti novità, tra cui, rispetto alle precedenti imposte sugli 
immobili, la possibilità di ridurre le aliquote per le diverse fattispecie, fino all’azzeramento; 
 
PRESO ATTO: 
- rispetto alle attuali previsioni normative sopra citate, tra cui il comma 741 che individua i 
nuovi oggetti imponibili, su cui è chiamato il Consiglio comunale ad approvare le varie 
aliquote,  di seguito indicate:  
- abitazioni principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un’aliquota base dello 0,5%, 
che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento, cui è applicata 
una detrazione di euro 200, calcolata su base annua e per ogni unità abitativa, proporzionata al 
tempo ed alla percentuale di possesso; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: per cui è stata riproposta la misura base dello 0,1%, 
con possibilità di azzeramento; 
- fabbricati cd “beni merce”:  per cui l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, 
incrementabile fino a 0,25%, con possibilità di azzerarla, che in ogni caso saranno esenti a 
decorrere dal 2022, purché non locati; 
- terreni agricoli:  l’aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l’1,06%, con 
possibilità di azzeramento;  



-  aree edificabili : 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. L’aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all’1,6%, con possibilità di 
azzeramento 
- fabbricati inclusi nel gruppo “D”:  l’aliquota base è portata allo 0,86% , per cui allo Stato 
spetta la quota corrispondente all’aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire 
l’aliquota nella misura massima dell’1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello 
Stato;  
- tutti gli altri immobili:  l’aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino 
all’1,06%, con possibilità di azzeramento; 
- ed ancora ai Comuni che applicavano la maggiorazione TASI, pari allo 0,08%, è concessa la 
possibilità di aumentare l’aliquota massima dell’1,06%, fino all’1,14 %, mediante apposita 
delibera di Consiglio Comunale; 
- tali aliquote in base al successivo comma 756 potranno essere diversificate sulla base di un 
decreto del MEF, che la di là della mancata emissione nei 180 giorni previsti, dovrà tenere 
conto di un prospetto con cui apportare le aliquote, come da circolare n. 1/2020; 
 
RIBADITA la volontà di questo Comune che ritiene pertanto di provvedere all’adozione degli 
atti propedeutici derivanti dal  rispetto all’attuale vigente termine di approvazione del bilancio 
2020/2022 previsto al 30.05.2020 dall’art.107, comma 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18, unitamente 
al comma 4 sui termini di approvazione delle aliquote IMU fissate al 30.06.2020, tenuto conto 
che in tale contesto, non può operare la previsione di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, ossia la proroga delle aliquote applicate nell’anno d’imposta precedente; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 28.03.2019, sono 
state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’annualità 2019, da ritenersi ormai superata; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 11 del 30/06/2020 ad oggetto “Approvazione 
aliquote nuova IMU 2020”  con la quale si il consiglio Comunale approvava le aliquote per la 
Nuova l’imposta municipale propria (IMU), in vigore  dal 01.01.2020,  alle casistiche di cui al 
seguente prospetto che si allega, come parte integrante. 
 

ALIQUOTE  TIPOLOGIA DI IMMOBILE  

0,60  x cento Abitazioni principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze. 

0,10  x cento Fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, c. 3-bis d.l. 
3012.1993 n. 557. 

0,25 per cento Fabbricati cd “beni merce”: fabbricati costruiti e desinati alla 
vendita. 

0,96 per cento Terreni agricoli : come definito dall’art. 1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i.. 

0,96 per cento Fabbricati inclusi nel gruppo “D” : immobili ad uso produttivo. 

0,96 per cento Tutti gli altri immobili: come individuati dall’art. 1, comma 740 
della legge n. 160/2019 e s.m.i. 

 



SENTITO il Revisore del conto che segnala di inserire per maggior chiarezza apposita 
aliquota relativa alle Aree fabbricabile anziché  ricomprenderle nella generica categoria di 
“tutti gli altri immobili”  risultando così modificato 
 
 

ALIQUOTE  TIPOLOGIA DI IMMOBILE  

0,60  x cento Abitazioni principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze. 

0,10  x cento Fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, c. 3-bis d.l. 
3012.1993 n. 557. 

0,25 per cento Fabbricati cd “beni merce”: fabbricati costruiti e desinati alla 
vendita. 

0,96 per cento Terreni agricoli : come definito dall’art. 1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i.. 

0,96 per cento Aree fabbricabili: come definito dall’art.1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i. 

0,96 per cento Fabbricati inclusi nel gruppo “D” : immobili ad uso produttivo. 

0,96 per cento Tutti gli altri immobili: come individuati dall’art. 1, comma 740 
della legge n. 160/2019 e s.m.i. 

 
 
PRESO ATTO che la suddetta rettifica non comporta nessuna variazione contabile in quanto 
il bilancio di previsione è stato strutturato  prevedendo il gettito con l’aliquota oggetto di 
rettifica del presente provvedimento che vengono rispettati gli equilibri di Bilancio stabiliti 
dagli art, 162 e seguenti del Dlg 267/2000 e smi non comporta modifiche al rispetto  
dell’obbiettivo di pareggio del Bilancio 2020  
 
CONSIDERATO in merito alle motivazioni sulla proposta di dette aliquote, rispetto a quelle 
base ed agli incrementi previste per legge, queste derivano  rispettivamente:   
- dalla possibilità che l‘azzeramento comporti una esposizione sull’equilibrio di bilancio, 
stante le attuali previsioni normative di dette aliquote, di cui non si hanno poi precise 
assicurazioni per le applicazioni future; 
- la possibilità dell’aliquota massima per “i beni merci”, trattandosi di beni da ritenersi in ogni 
caso fonti di reddito, la cui applicazione verrà a mutare dal 2022, oltre all’ulteriore possibilità 
di diversificare dal 2021 le aliquote, come previsto dall’art. 1, comma 756 della legge n. 
160/2019 e s.m.i. più volte citata;  
- la riconferma dell’aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli, pari all’attuale 0,96 per 
cento, stante la vocazione  agricola del Comune, rimanendo ferma l’esenzione per i terreni 
agricoli rientranti nelle previsioni dell’art. 1, comma 758 della legge 160/2019 e s.m.i., 
peraltro già previsti come esenti dalla deliberazione C.C. n. 6/2019;    
- la possibilità di incremento per le altre tipologie, rispetto alle precedenti aliquote IMU in 
ragione del recupero dell’imposta TASI ormai soppressa; 
 
  
 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 30.04.2020 con oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione esercizio 2020-2022”; 
 
RAVVISATO CHE  il Revisore dei conti ha espresso apposito parere con l’ approvazione del 
Bilancio di previsione 2020 e che la suddetta rettifica non comporta alcuna variazione del 
gettito non  necessita di ulteriore parere   

  
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente 
dai Responsabili del Servizio Tributi e Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 

CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

1. di rettificare la  deliberazione n.  11 del 30.06.2020 integrandola di una aliquota 
specifica  dello 0,96 per cento relativa alle aree fabbricabili anziché ricomprenderla  
nella generica categoria di “tutti gli altri immobili”  
 
 

2. di APPROVARE, quindi, per i motivi espressi in premessa e per i motivi riportati al  
suddetto punto 1), le seguenti aliquote per la Nuova l’imposta municipale propria 
(IMU), che saranno applicate dal 01.01.2020, alle casistiche di cui al seguente come  
 

ALIQUOTE  TIPOLOGIA DI IMMOBILE  

0,60  x cento Abitazioni  principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze. 

0,10  x cento Fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, c. 3-bis d.l. 
3012.1993 n. 557. 

0,25 per cento Fabbricati cd “beni merce” : fabbricati costruiti e desinati alla 
vendita. 

0,96 per cento Terreni agricoli : come definito dall’art. 1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i.. 

0,96 per cento Aree fabbricabili: come definito dall’art.1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i. 

0,96 per cento Fabbricati inclusi nel gruppo “D” : immobili ad uso produttivo. 

0,96 per cento Tutti gli altri immobili: come individuati dall’art. 1, comma 740 
della legge n. 160/2019 e s.m.i. 

 
3. Di  confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione della Nuova Imposta 

Municipale Propria a decorrere dall’anno 2020: 

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze: si 



detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00= 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; 

4. Di DEMANDARE al Servizio Finanziario la pubblicazione delle aliquote 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e 
delle finanze, a norma dell’art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 convertito nella legge 
28.06.2019 n. 34, entro il termine del 28 ottobre 2020;  

 

successivamente 

con la medesima votazione il Consiglio comunale  

     DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco 
PORZIO CLAUDIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DOTT. PASSARO ARMANDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Casalbeltrame, lì 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

DOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-set-2020 
 
 

� 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) 

 
Casalbeltrame, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 DOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 


