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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2020 -           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella Sala Consiliare dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch, convocato dal 
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria a 
porte chiuse, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in atto, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; al presente punto della 
riunione sono presenti i Consiglieri Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CROVELLA Davide - Sindaco Sì 

2. TRIVERIO Alberto - Consigliere Sì 

3. RAPA Consuelo - Consigliere Sì 

4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere Sì 

5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere Sì 

6. GIANNETTI Veronica - Consigliere Sì 

7. MERCANDINO Angelica - Consigliere Sì 

8. MAGENGA Edgardo - Consigliere Sì 

9. LOMBARDI Domenico - Consigliere Sì 

10. CAPELLARO SILETTI Claudio - Consigliere Giust. 

11. ALDRISI Stefano - Consigliere Giust. 

12. DI NOIA CLAUDIA - Consigliere Giust. 

13. MOTTO Federico - Consigliere Sì 

14.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale 
 
Stante l’emergenza COVID-19 in permanenza delle restrizioni vigenti circa l’afflusso del 
pubblico, al fine di evitare assembramenti, viene garantita la pubblicità della seduta 
attraverso la videoregistrazione della stessa, come da avviso di convocazione del Consiglio 
Comunale. 
 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, tra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in oggetto. 
 
E’ presente in sala l’Assessore esterno Sig.ra Peroni Alessandra. 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 -
           

 
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 categorie 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 autonomi 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 diversi 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'1,06 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”; 
 



VISTA la deliberazione di C.C. n. 42 del 20/12/2018 con la quale si approvavano le 
seguenti aliquote IMU per l’anno 2019:  
 

 l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,60%;  

 l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: a decorrere dal 2014 
l’imposta non è dovuta, come disposto dall’art.  1 - comma 708 - della Legge 
147/2013; 

 l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese 
le aree fabbricabili, è dello 1,04%. 
 

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 51 del 23.12.2019 con la quale si approvavano le 
medesime aliquote IMU per l’anno 2020 prima dell’entrata in vigore a partire dal 01.01.2020 
della nuova disciplina dell’IMU contenuta nella Legge n. 160/2019; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 43 del 20/12/2018 con la quale si approvavano le seguenti 
aliquote TASI per l’anno 2019:  
 

aliquota di base 0,00 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative 

pertinenze comprese altre unità immobiliari 

assimilate all’abitazione principale, esclusi gli 

immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9 

0,00 per mille 

Abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, assoggettate 

ad aliquota IMU  

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

 
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: 
 

 l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,60%;  

 l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: a decorrere dal 2014 l’imposta non 
è dovuta, come disposto dall’art.  1 - comma 708 - della Legge 147/2013; 

 l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 
fabbricabili, è dello 1,04%; 

 
 
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;  

 

Formula la seguente proposta di deliberazione: 

 
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):  
 

- l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,60%;  

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: a decorrere dal 2014 l’imposta non 
è dovuta, come disposto dall’art.  1 - comma 708 - della Legge 147/2013; 

- l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 
fabbricabili, è dello 1,04%; 

 



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. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista 
tecnico e  contabile di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì  17/06/2020 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            ECONOMICO – FINANZIARIO 
                       f.to DURIO Dott.ssa Carmen   

 
                    
                       _____________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Crovella introduce il punto; 
 
Indi il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Durio, Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, che procede all’illustrazione tecnica del punto. 
 
Interviene il Consigliere Motto, il quale registra che il Comune non si è avvalso della 
possibilità di ridurre le aliquote IMU vigenti. 
 
Risponde il Sindaco Crovella affermando che grossa parte dell’IMU viene introitata 
direttamente dallo Stato, e che sulla quota residua, parte molto ridotta incassata direttamente 
dal Comune, non si può agire. Pertanto, non potendo agire su tutto, non si è ritenuto 
opportuno avvalersi della possibilità prevista dalla legge.  
 
Esperita l’illustrazione; 
 
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Sulla scorta del parere espresso dal Responsabile di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ATTESO l’esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze: 
 
voti a favore: 9 
voti contrari:  1 (Motto) 
voti astenuti: zero 
 

 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante 
l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti. 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 411    del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 
consecutivi con decorrenza dal 09/07/2020.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 

 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

il  09/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 

 
 


