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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I MU) 
ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti zero 

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. Dr. VEGGI ROBERTO - Sindaco Sì 
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere Sì 
4. LANZONI PAOLA - Consigliere Sì 
5. FERLA ATTILIO - Consigliere Sì 
6. BIONI ANDREA - Consigliere Sì 
7. POZZI MARCO - Consigliere Sì 
8. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere Sì 
9. VALZER LISA - Consigliere Sì 
10. COCCHI ANDREA - Consigliere Sì 
11.MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dr.ssa MOLLIA Antonella la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr. VEGGI ROBERTO nella sua 

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



IL SINDACO  
 

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone 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”; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria (IMU), si 
configura come un’imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale 
propria (IMU) qualificata come componente dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 
1 comma 639 della Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il termine ordinario 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali è 
fissato al 31 dicembre; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della 
Legge n. 448/2001 il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali (…) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO altresì l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
RILEVATO tuttavia che per l’anno 2020 è disposto dall’art. 1 comma 779 della Legge n. 
160/2019 che “i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020”. 
 
VISTI i commi 748-755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente recitano:  
“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categori e 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. 
749. 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 nonchè 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 auton omi 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. 
750. 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 
all'azzeramento. 
751. 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU. 
752. 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. 
753. 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 limite dello 0,76 per cento.  
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e d iversi 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. 
755. 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'1,0 6 per cento di cui al comma 
754 sino all'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”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: “Le aliquote e i regolamenti 
hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell'anno precedente”; 
 
VISTE le deliberazioni di C.C. n. 4 del 28.03.2019 – C.C. n. 27 del 13.06.2019  con le quali si 
approvavano le seguenti aliquote IMU per l’anno 2019:  
- aliquota dello 0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze (Abitazioni principali di cui 

alle categ. Catastali A1 –A8 e A9);  

- aliquota dello 0,96% per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e pertinenze, 
comprese le aree edificabili; 

- aliquota dello 0,76% per gli immobili alle categorie catastali A/  ricadenti nelle seguenti vallate: 

 Otro – tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Feglierec, Follu, Fun 
Ciucche, Scarpia, Dorf, Weng (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

 Olen; 



 Sesia; 

 Mud; 

 Campo; 

 Valle Vogna - tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Vogna Sotto, 
Cà di Janzo, Selveglio, Oro, Casa Vescovo, Loc. Sotto il Sasso, Cà Piacentino, Cà Verno, 
Cà Morca,  Sant’Antonio,  Frazione Rabernardo, Frazione Piane, Località Cambiaveto, 
Frazione Peccia e le case sparse/alpeggi adiacente ai predetti nuclei abitati (soggetti 
all’aliquota dello 0,96%); 

 Vallata del Maccagno; 

 Sesia - tutti gli immobili ad esclusione delle case sparse/alpeggi adiacente ai nuclei abitati 
principali (soggetti all’aliquota dello 0,96%%)” 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.03.2019 con la quale si confermava la seguente 
aliquota TASI per l’anno 2019 lasciandola invariata rispetto a quella approvata con deliberazione 
C.C. N.17 del 24-07-2015 e già confermata con deliberazione C.C. n.8 del 15/3/2017: 

-0,1% per tutti i fabbricati e le aree edificabili; 
 
VALUTATO che al fine di preservare gli equilibri di bilancio risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2020 delle seguenti aliquote IMU:  

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (con detrazione di € 200,00); 

- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui 
all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993; 

- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;  
- aliquota dell’1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di 

cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);  
- aliquota dello 0,86% per gli immobili alle categorie catastali A/  ricadenti nelle seguenti 

vallate ed applicabile dopo attenta analisi con gli uffici com petenti:  

 Otro – tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Feglierec, Follu, Fun 
Ciucche, Scarpia, Dorf, Weng (soggetti all’aliquota dello 1,06%); 

 Olen; 

 Sesia; 

 Mud; 

 Campo; 

 Valle Vogna - tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Vogna Sotto, 
Cà di Janzo, Selveglio, Oro, Casa Vescovo, Loc. Sotto il Sasso, Cà Piacentino, Cà Verno, 
Cà Morca,  Sant’Antonio,  Frazione Rabernardo, Frazione Piane, Località Cambiaveto, 
Frazione Peccia e le case sparse/alpeggi adiacente ai predetti nuclei abitati (soggetti 
all’aliquota dello 1,06%); 

 Vallata del Maccagno; 

 Sesia - tutti gli immobili ad esclusione delle case sparse/alpeggi adiacente ai nuclei abitati 
principali (soggetti all’aliquota dello 1,06%)” 



- aliquota ordinaria dell’1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi 
dai precedenti; 

 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Municipale propria approvato in data odierna al precedente 
punto dell’Ordine del Giorno;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42 comma 2 lettere a) ed f) 
relative alle competenze del Consiglio Comunale;  
 

PROPONE 
 

1. di determinare per l’esercizio 2020 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU):  

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (con detrazione di € 200,00); 

- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui 
all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993; 

- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;  
- aliquota dell’1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di 

cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);  
- aliquota dello 0,86% per gli immobili alle categorie catastali A/  ricadenti nelle seguenti 

vallate ed applicabile dopo attenta analisi con gli uffici com petenti:  

 Otro – tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Feglierec, Follu, Fun 
Ciucche, Scarpia, Dorf, Weng (soggetti all’aliquota dello 1,06%); 

 Olen; 

 Sesia; 

 Mud; 

 Campo; 

 Valle Vogna - tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Vogna Sotto, 
Cà di Janzo, Selveglio, Oro, Casa Vescovo, Loc. Sotto il Sasso, Cà Piacentino, Cà Verno, 
Cà Morca,  Sant’Antonio,  Frazione Rabernardo, Frazione Piane, Località Cambiaveto, 
Frazione Peccia e le case sparse/alpeggi adiacente ai predetti nuclei abitati (soggetti 
all’aliquota dello 1,06%); 

 Vallata del Maccagno; 

 Sesia - tutti gli immobili ad esclusione delle case sparse/alpeggi adiacente ai nuclei abitati 
principali (soggetti all’aliquota dello 1,06%)” 

- aliquota ordinaria dell’1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai 
precedenti; 
 

2. di confermare per l’anno 2020 la detrazione di base per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;  

 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
modalità e nei termini previsti dall’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, comma 1 
e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 
 
PARERE FAVOREVOLE  
    F.to Antonella Mollia 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 comma 1 
e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  
 
   PARERE FAVOREVOLE  
F.to Dazza Paola Maria Carla 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta illustrata dal  Sindaco; 
 
Esaminata  la proposta illustrata in premessa; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi: 
 

D E L I B E R A 
 
di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata. 
 
 
  Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza al fine approvare l’atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla 
legge; 
 
Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi: 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toDr. VEGGI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 271 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 23/07/2020 al 07/08/2020 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 23/07/2020 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì, 23/07/2020 Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-giu-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) 
 

Alagna Valsesia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Antonella Mollia 

 
 
 


