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Comune di Trarego Viggiona 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L' ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala multiuso “Dragoni” in C.da San Mauro 9, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO - Presidente Sì 

2. PEDRONI GIANCARLO - Consigliere Sì 

3. PONGILUPPI STEFANO - Consigliere Giust. 

4. ALBA VERENA BEATRICE - Consigliere Sì 

5. CORETTA ARON - Consigliere Sì 

6. BOLOGNINI MAURIZIO - Consigliere Sì 

7. CARMINE MANUELA - Consigliere Sì 

8. RAO GIOVANNA - Consigliere Sì 

9. PANZACCHI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

10. PEDRONI MAURO - Consigliere Giust. 

11. SACCAGGI GIULIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Trincheri Dott.ssa Roberta il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI i DPCM, susseguitisi a far data dal 06.02.2020, contenenti misure e indicazioni volte al contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, n.9521 di prot.in 

data 18.03.2020,  con la quale raccomanda, qualora le sedute consiliari siano svolte in presenza, la scrupolosa 

osservanza delle misure di distanza interpersonale di almeno un metro tra i membri dei predetti organi, come  

prescritto in  generale dal DPCM in data 11 marzo u.s.; 

VISTA altresì la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, n.16798 di 

prot. in data 07/05/2020 relativa a ulteriori chiarimenti forniti in merito alla convocazione  del Consiglio 

Comunale;  

ATTESO che l’odierna seduta dell’organo consiliare si svolge in presenza dei consiglieri comunali e, ai sensi 

dell’art.6, comma 4, dello Statuto Comunale vigente, presso la sala Multiuso “Dragoni” in C.da San Mauro n.9, 

al fine di garantire  il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dal vigente quadro normativo; 

SI ATTESTA l’adozione dei dispositivi di protezione individuale e la scrupolosa osservanza delle misure di 

sicurezza della distanza interpersonale di almeno un metro dei consiglieri presenti, come prescritto dal vigente 

quadro normativo. 

Il Sindaco relaziona che:  

 

PREMESSO che:  

- l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’ Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa 

sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);  

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 

l’ Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, 

nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato la nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU);  

 

CONSIDERATO che:  

- l’art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per 

l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze 

nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili 

si applica la detrazione di € 200,00;  

- l’art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;  

- l’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per i 

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

destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a 

decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta;  

- l’art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per i terreni 

agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;  

- l’art. 1 comma 753 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 

1,06%;  

- l’art. 1 comma 754 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli 

immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella 

misura compresa tra zero e 1,06%;  
 
VISTO:  

- l’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: “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”;  

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  
 

VISTO il  comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che disciplina il regime 

transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta e stabilisce, che, per l'anno 2020 i 

comuni 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; 

 

VISTO l’art.107 del D.L 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla  24 aprile 2020,. che ha differito  al 31 

luglio il termine  per l’approvazione  del bilancio  degli enti locali; 
 

DATO ATTO che, pur non essendo stata apportata una modifica al comma 779, art. 1, della L. 27 dicembre 

2019, n. 160, è da intendersi implicitamente modificato  con il differimento al 31 luglio 2020, per la 

determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento della nuova IMU; 

 

FATTO PRESENTE che l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell’anno precedente 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

approvato con deliberazione C.C. n.5   del  29/05/2020;  
 

TENUTO conto delle disposizioni previste dall’art.1, commi da 739 a 783, della legge n.160/2019 e 

dell’abolizione della TASI, che quindi determina un minor introito per il Comune di Trarego Viggiona, che 

aveva applicato detto tributo nella misura dell’1 (uno) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze, esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e nella misura 

dell’1(uno) per  mille  su tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione principale, con una 

previsione di competenza nell’esercizio 2019 pari ad €47.500,00,  viene proposta l’approvazione delle aliquote 

ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l’anno 2020 come segue: 

A) 
 

 ALIQUOTE 2020 Quota di 
competenza 
del Comune 

Quota 
Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti 
residenti   + pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili 
“abitazione principale” di categoria A/1, 

A/8 e A/9  soggetti ad imposta  

0,5 per cento + 
detrazione di € 200,00  

0,5 per cento + 
detrazione di € 
200,00  

= 

2) Tutte le altre tipologie di immobili, con 
ESCLUSIONE degli immobili classificati 
nel gruppo catastale D  

1,06 per cento 
 

1,06% 
 

3)  Immobili classificati nel gruppo catastale 
D  

1,06 per cento 0,30% 0,76% 

4) Terreni edificabili   1,06  per cento 1,06% = 



 
5) Terreni agricoli  esenti in quanto 

ricadenti in Comune 

montano così come 

disposto dall’art.1 

comma 758 lettera d) 

della Legge n. 

160/2019;  

  

6) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che 
l’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 
2011 individua in quelli elencati 
nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 
del 1993) 

Aliquota azzerata 
 

  

7) Fabbricati   costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita e 

non locati (art. 1 comma 751 

L.160/2019);  

Aliquota azzerata 
 

  

 

Ciò premesso propone di deliberare quanto segue: 
 
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, per 

l'anno 2020,  le seguenti aliquote e detrazione per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU):  

A) 
 

 ALIQUOTE 2020 Quota di 
competenza 
del Comune 

Quota 
Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti 
residenti   + pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili 
“abitazione principale” di categoria A/1, 

A/8 e A/9  soggetti ad imposta  

0,5 per cento + 
detrazione di € 200,00  

0,5 per cento + 
detrazione di € 
200,00  

= 

2) Tutte le altre tipologie di immobili, con 
ESCLUSIONE degli immobili classificati 
nel gruppo catastale D  

1,06 per cento 
 

1,06% 
 

3)  Immobili classificati nel gruppo catastale 
D  

1,06 per cento 0,30% 0,76% 

4) Terreni edificabili   1,06  per cento 
 

1,06% = 

5) Terreni agricoli  esenti in quanto 

ricadenti in Comune 

montano così come 

disposto dall’art.1 

comma 758 lettera d) 

della Legge n. 

160/2019;  

  

6) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che 
l’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 
2011 individua in quelli elencati 
nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 

Aliquota azzerata 
 

  



del 1993) 

7) Fabbricati   costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita e 

non locati (art. 1 comma 751 

L.160/2019);  

Aliquota azzerata 
 

  

 
 
3) Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, classificato montano 

rimangono esenti dal pagamento dell’IMU così come disposto dall’art.1 comma 758 lettera d) della 

Legge n. 160 del 27/12/2019;  

 

4) Di trasmettere, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l’art. 1 

comma 767 della Legge n. 160/2019.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco e l’illustrazione dei motivi che hanno determinato la necessità di provvedere ad 

un adeguamento delle aliquote IMU;  

DOPO approfondita ed  esauriente discussione; 

DATO ATTO che il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 267/2000 ha dichiarato la conformità 

del presente atto alle leggi, Statuto e regolamenti; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

POSTA a votazione la proposta di deliberazione formulata dal  Sindaco; 

Consiglieri presenti  n.9 

Consiglieri astenuti  n.= 

Consiglieri votanti   n.9  

 

Con n.9 voti favorevoli unanimi su n.9 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 

D E L I B E R A 

 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, per 

l'anno 2020,  le seguenti aliquote e detrazione per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU): 

 

 

 

 

A) 
 

 ALIQUOTE 2020 Quota di 
competenza 
del Comune 

Quota 
Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti 
residenti   + pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili 
“abitazione principale” di categoria A/1, 

A/8 e A/9  soggetti ad imposta 

0,5 per cento + 
detrazione di € 200,00  

0,5 per cento + 
detrazione di € 
200,00  

= 

2) Tutte le altre tipologie di immobili, con 
ESCLUSIONE degli immobili classificati 

1,06 per cento 
 

1,06% 
 



nel gruppo catastale D  
3)  Immobili classificati nel gruppo catastale 

D  
1,06 per cento 0,30% 0,76% 

4) Terreni edificabili   1,06  per cento 
 

1,06% = 

5) Terreni agricoli  esenti in quanto 

ricadenti in Comune 

montano così come 

disposto dall’art.1 

comma 758 lettera d) 

della Legge n. 

160/2019;  

  

6) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che 
l’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 
2011 individua in quelli elencati 
nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 
del 1993) 

Aliquota azzerata 
 

  

7) Fabbricati   costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita e 

non locati (art. 1 comma 751 

L.160/2019);  

Aliquota azzerata 
 

  

 
 
3) Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, classificato montano 

rimangono esenti dal pagamento dell’IMU così come disposto dall’art.1 comma 758 lettera d) della 

Legge n. 160 del 27/12/2019;  

 

4) Di trasmettere, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l’art. 1 

comma 767 della Legge n. 160/2019.  
 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri presenti  n.9 

Consiglieri astenuti  n.= 

Consiglieri votanti   n.9  

 

Con n.9 voti favorevoli unanimi su n.9 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000 e smi. 

 

 

 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________________________F.to:Trincheri Dott.ssa Roberta  
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_________________________________________F.to:     Trincheri D.ssa Roberta 
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

____________________________________________F.to:      Trincheri D.ssa Roberta 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
F.to : AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO 

___________________________________ 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to : Pedroni Giancarlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Trincheri Dott.ssa Roberta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 03/06/2020 al 18/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 

Trarego Viggiona, lì 03/06/2020 Il Segretario Comunale 

      Trincheri D.ssa Roberta 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Trarego Viggiona, li03/06/2020 Il Segretario Comunale 

Trincheri Dott.ssa Roberta 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 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) 

 
Trarego Viggiona, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Trincheri Dott.ssa Roberta 
 

 


