
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 26  del  06 GIUGNO 2020

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI 
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L'ANNO 2020.

Oggetto:

L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore  DIECI E MINUTI SEI, 
nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SIBOSSI Sergio SINDACO

SICERUTTI Massimo CONSIGLIERE

NOZANETTA Massimo CONSIGLIERE

SIPAGANI Michele CONSIGLIERE

SIPASTORE Maria Piera CONSIGLIERE

SIMOIA Vittorino Gino CONSIGLIERE

NOVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SIMANCA Mariano CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SILATERZA Luigi CONSIGLIERE

SIFORNARA Piergiorgio CONSIGLIERE

SICERUTTI Emanuele CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIFAGGIANO Roberto Cataldo CONSIGLIERE

SICALDERONI Simone CONSIGLIERE

SIFORNARA Andrea CONSIGLIERE

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Valsesia Francesco 
Carlo, Beccaria Annalisa.
 

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui 
trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di 
seduta.
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Si dà atto che la discussione è stata condotta congiuntamente con gli argomenti di cui ai punti 

numeri 2 e 4 dell’ordine del giorno e che per il contenuto integrale degli interventi citati nel 

precedente atto deliberativo n. 25 in data odierna si rimanda al verbale di seduta. 

Si dà altresì atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto della trattazione del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Zanetta 

Massimo. Pertanto 16 sono i presenti. Risulta altresì essere presente in più in aula anche 

l’assessore Zanetta Elisa Lucia. 

 

Il vicesindaco Ignazio Stefano Zanetta ha già relazionato sulla proposta di deliberazione in oggetto 

unitamente alle proposte di deliberazioni poste al numero 2 dell’ordine del giorno: “Approvazione 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” e al numero 4 dell’ordine del 

giorno: “Acconto IMU 2020: determinazioni”.  

Si riporta il testo della proposta in oggetto. 

Premesso che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)  introduce all’art. 1, 

commi 738 – 782 una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l’abolizione dell'imposta 

unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dall’anno 2020, nonché 

l’unificazione  IMU –TASI in un’unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo 

che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, 

individuata quale data limite per l’approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per 

l’anno 2020; 

Considerato che: 

- le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto 

dai commi dal 748 al 755 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160; 
- il comma 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l’anno 2020, consentiva ai 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, di 

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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138 del D.L. n.34 del 2020  ha abrogato il richiamato  comma 779 dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, allineando pertanto al 31 luglio anche i termini di approvazione dei 

regolamenti  e delle aliquote Imu in quanto si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, 

di cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine «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» e che «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»; 

 

Considerato altresì che: 

- l’aliquota di base è pari all’8,6 per mille  e può essere aumentata sino  al 10,6 per mille o 

diminuirla fino all’azzeramento (comma 754); 
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- l’aliquota di base per l’abitazione principale  (categorie A/1,A/8, A/9) e per le relative pertinenze è 

pari a 5 per mille; il comune può aumentarla  dell’1 per mille o diminuirla fino all’azzeramento 

(comma 748); 

- l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per  mille e i comuni possono aumentarla fino 

al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento (comma 752); 

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota base è pari al 8,6 

per mille , di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e  i comuni, con deliberazione di 

consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o di contenerla  al 7,6 per mille pari 

alla quota dello Stato (comma 753); 

- i commi 750, 751 e 752 indicano le aliquote per oggetti prima assoggettati a TASI che rientrano 

nel perimetro dell’ IMU: 

• l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille  e i comuni 
possono solo ridurla fino all’azzeramento; 

• per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota base fino al 2021 è pari 

all’1 per  mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino 

all’azzeramento; 
 

Considerato che: 
- l’aliquota ordinaria IMU  per l’anno 2013 era già fissata al massimo consentito e cioè al 10,6 per 

mille; 

- il Comune di Borgomanero non ha applicato negli anni precedenti la maggiorazione Tasi dello 0,8 

per mille. 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)  approvato 

con deliberazione consiliare in data odierna al precedente punto dell’orine del giorno. 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente per 

l’anno 2020 può essere soddisfatto,  applicando le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota ordinaria del 10,6 per mille; 

2) aliquota immobili categoria D: 10,6 per mille di cui 7,6 di spettanza dello stato e 3,0 di 

spettanza del Comune; 

3) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado: 5,6 per   

mille; 

4) aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9): 4,0 per mille; 

5) aliquota aree edificabili: 8,6 per mille; 

6) aliquota alloggi locati a canone concordato: 8,6 per mille. 

7)  aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

8) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

9) terreni agricoli esenti. 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 20/12/2019 e la 

deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019 con la quale, in attesa della definitiva approvazione in 

Parlamento della manovra di bilancio 2020, venivano confermate e approvate le aliquote e 

detrazioni Imu e Tasi. 

 
Considerato che le aliquote Imu definite con il presente atto sono esattamente equivalenti alle 

aliquote Imu e Tasi approvate a dicembre a corredo del bilancio di previsione 2020-2022 e pertanto 

anche le stime di gettito rimangono invariate e non occorre pertanto apportare modifiche al bilancio 

di previsione comunale già approvato. 
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Considerato che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n.1 nella 

seduta del  28 maggio 2020. 

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta 

di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

Visto il parere dell’organo di revisione  economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Zanetta 

Massimo. Pertanto 16 sono i presenti. Risulta altresì essere presente in più in aula anche 

l’assessore Zanetta Elisa Lucia. 

 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI N. 16  

VOTI CONTRARI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 16 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì 

preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte 

integrante e sostanziale: 

1) Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2020 le 

seguenti aliquote Imu: 

 

ALIQUOTA DI BASE: 

10,6 per mille 

 

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D: 

10,6 per mille così composta: 

7,6 per mille aliquota Stato 

3,0 per mille aliquota Comune 

 

ALIQUOTA alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione 

degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella 

G.U. n.146 del 24 giugno 2008): 

7,6 per mille 
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla 

legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica 

unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o 

titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente: 

4,0 per mille 

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 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 di più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  

8,6 per mille 

 

ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 

ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) : 

5,6 per mille 

Per le abitazioni (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8/, e A/9)  e 

relative pertinenze ( limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6 e C7) concesse in 
comodato  d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli nonché al nipote in 

linea retta, nell’ipotesi in cui il genitore del medesimo sia venuto a mancare per decesso, per 

divorzio o separazione legale) l’aliquota del 5,6 per mille si applica a condizione che: 

- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere 

la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e 

distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito 

avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

 

ALIQUOTA ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE alle condizioni definite dagli accordi locali 

di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 

8,6 per mille 

Rientrano in tale casistica gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione 

dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di 

cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal 

beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità 

immobiliari locate, di un'apposita domanda allegando copia del contratto di locazione debitamente 

registrato. L’aliquota agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della 

stipula del contratto. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il 

contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di 

cessazione. 

 

ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI ISCRITTI 

ALL’ AIRE, anche se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza 

10,6 per mille 
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ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3- bis, 

del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n.133 

1,00 per mille 

 

ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

1,00 per mille 

  

TERRENI AGRICOLI: ESENTI 

 

2) Di dare atto che: 

− il pagamento dell' IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nei 
commi 761-762-763 dell'articolo 1 della Legge 160/2019; 

− per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative. 

 

3) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l’Imposta Municipale 

Propria (IMU) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini 

di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 verranno effettuati tutti gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. 
 

4) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore dal 1° gennaio 2020. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 
 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI N. 16  

VOTI CONTRARI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 16 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera 

seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di 

seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà 

pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a 

disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo). 

 

Si fa espressamente presente: 

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente dell’area 

finanze; 

- che il procedimento ha inizio con il presente atto; 

- che il termine previsto del procedimento è il 31 luglio 2020 (salvo cause di forza maggiore); 

- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente dell’area finanze dovrà avere la responsabilità del 

controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 



Letto, approvato e sottoscritto.

* * * * * * * *

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato 
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Roberto Nonnis

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 06/06/2020

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

* * * * * * * * *

 Michele Crescentini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 11/06/2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 06/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 11/06/2020

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 
11/06/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 27  del  06 GIUGNO 2020

ACCONTO IMU 2020: DETERMINAZIONIOggetto:

L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore  DIECI E MINUTI SEI, 
nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SIBOSSI Sergio SINDACO

SICERUTTI Massimo CONSIGLIERE

NOZANETTA Massimo CONSIGLIERE

SIPAGANI Michele CONSIGLIERE

SIPASTORE Maria Piera CONSIGLIERE

SIMOIA Vittorino Gino CONSIGLIERE

NOVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SIMANCA Mariano CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SILATERZA Luigi CONSIGLIERE

SIFORNARA Piergiorgio CONSIGLIERE

SICERUTTI Emanuele CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIFAGGIANO Roberto Cataldo CONSIGLIERE

SICALDERONI Simone CONSIGLIERE

SIFORNARA Andrea CONSIGLIERE

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Valsesia Francesco 
Carlo, Beccaria Annalisa.
 

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui 
trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di 
seduta.



 

Si dà atto che la discussione è stata condotta congiuntamente con gli argomenti di cui ai punti 

numeri 2 e 3 dell’ordine del giorno e che per il contenuto integrale degli interventi citati nel 

precedente atto deliberativo n. 25 in data odierna si rimanda al verbale di seduta. 

Si dà altresì atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto della trattazione del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Zanetta 

Massimo. Pertanto 16 sono i presenti. Risulta altresì essere presente in più in aula anche 

l’assessore Zanetta Elisa Lucia. 

 

Il vicesindaco Ignazio Stefano Zanetta ha già relazionato sulla proposta di deliberazione in oggetto 

unitamente alle proposte di deliberazioni poste al numero 2 dell’ordine del giorno: “Approvazione 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” e al numero 3 dell’ordine del 

giorno: “Approvazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2020”.  

Si riporta il testo della proposta in oggetto. 

Premesso che: 

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei 

mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 

economiche; 

- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per 

l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione 

della propria attività; 

- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti 

la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla 

legge. 

 

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al 

comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»; 

- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata 

da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il 

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla 

base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune; 

- l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con 

proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»; 

- l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune 

di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti 

dalla normativa statale»; 

- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo 

vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, 

prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

- l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, 

norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 

2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente: 



 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «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» e che «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». 
 

Ritenuto che:  

- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non 

applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata 

dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare; 

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno 

salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di 

corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni 

di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da 

attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune; 

- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e 

pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, 

lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

 

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 

e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata 

di acconto IMU entro il 30 settembre 2020. 

 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un 

mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU. 

 

VISTO l’art. 239 del D.Lgs.267/2000 che prevede l’espressione di apposito parere da parte 

dell’organo di revisione; 

 

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.  

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Sentita la relazione dell’Assessore Ignazio Stefano Zanetta, che costituisce preambolo della 

proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione; 

Sentita la Commissione consiliare permanente n. 1 nella seduta del 28 maggio 2020; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Si dà atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Zanetta 



 

Massimo. Pertanto 16 sono i presenti. Risulta altresì essere presente in più in aula anche 

l’assessore Zanetta Elisa Lucia. 
 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 16 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI N. 16  

VOTI CONTRARI N.   0 

VOTI FAVOREVOLI N. 16 

   

DELIBERA 
 

1. di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 

 

2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto 

IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 

economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello 

predisposto dal Comune; 

 

3.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 

n. 388 del 2000, 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 a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI   N. 16 

VOTI CONTRARI  N.   0 

VOTI FAVOREVOLI N. 16   

 

stante l’urgenza, considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 

giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 



 

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera 

seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di 

seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà 

pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a 

disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo). 
 

Si fa espressamente presente: 

-  che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area Finanze  dr.ssa Anna Maria Battaini; 

-  che il procedimento ha inizio con il presente atto; 

-  che il termine previsto del procedimento è il 16 giugno 2020 (salvo cause di forza maggiore); 

 - che la dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente Area Finanze dovrà avere la responsabilità del 

controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

* * * * * * * *

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato 
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Roberto Nonnis

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 06/06/2020

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

* * * * * * * * *

 Michele Crescentini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 11/06/2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 06/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 11/06/2020

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 
11/06/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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Imposta Municipale Propria (IMU) - acconto 2020 
La scadenza per il versamento dell’acconto IMU resta fissata al 16 giugno 2020. 

Tuttavia, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso e limitatamente alla quota di spettanza comunale (escluso quindi il 

codice tributo 3925 per i fabbricati di categoria D), con deliberazione di consiglio 

comunale n. 27 del 6/6/2020 è stata disposta la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di 

versamento entro il 30 settembre 2020.  

La condizione di difficoltà economica deve essere attestata entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 

beneficio, su modello predisposto dal Comune, tenendo conto delle seguenti casistiche: 

- soggetti collocati in Cassa Integrazione; 

- soggetti interessati dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 

- esercenti un’attività rientrante nelle categorie sospese obbligatoriamente e/o volontariamente  a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

- lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del proprio fatturato, rispetto 

al medesimo periodo di riferimento  dello scorso anno, in conseguenza della chiusura o della restrizione 

della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per 

l’emergenza sanitaria. 

 

L'ufficio Tributi ricorda che come ogni anno è a disposizione per il calcolo dell'acconto Imu. Per 

informazioni e prenotazioni basta telefonare in orario d'ufficio al n. 0322/837741 o inviare una mail a 

"tributi@comune.borgomanero.no.it". Su questo sito è inoltre disponibile il programma che consente a 

ciascun contribuente di calcolarsi l'Imu. 




