
 

COMUNE DI BALOCCO 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 17.12.2019 
CONTENENTE LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 E 
PRESA D'ATTO ABOLIZIONE TASI.           

 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore venti e minuti 

quarantacinque 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. MORELLO GIAN MARIO - Presidente Sì 
2. ERBARI ALDO - Consigliere Sì 
3. BISTOLFI MAURO - Consigliere Sì 
4. VOLPATO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
5. SUARDI CESARE - Consigliere Sì 
6. BENEDETTO ANTONELLA MARIA ALESSANDRA - Vice 

Sindaco 
Sì 

7. GUARNIERI CHIARA - Consigliere Sì 
8. COMPAGNIN SAMUELE - Consigliere Sì 
9. CURINO NICOLA - Consigliere Sì 
10. TOMALINO GIOVANNI - Consigliere Sì 
11. MARINI FULVIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Visto il proprio Decreto nr 3 del 23/04/2020, inerente alle misure di semplificazione 

in materia di organi collegiali, ex art. 73 del DL 17/03/2020, nr 18, “MISURE DI 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO 

ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID 19”; 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale ACTIS CAPORALE DOTT.SSA 

ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti MORELLO GIAN MARIO nella sua qualità 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 22 del 17/12/2019 con la quale venivano deliberate le 

aliquote IMU e TASI per l’anno 2020, alla luce della complessiva manovra di politica fiscale 

adottata dall’Amministrazione; 

Considerato che: 

• al momento dell'approvazione della predetta deliberazione il Disegno di Legge contenente il 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022 non era ancora stato perfezionato da parte del Legislatore; 

• in tale incertezza normativa in tributaria, il Consiglio Comunale aveva ritenuto prioritario 

provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 dicembre 

2019, mantenendo in vigore le aliquote previste per il 2019, riservandosi di aggiornarle dopo 

l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 17.12.2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022, n. 22 del 17.12.2019 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2020-2022; 

Preso atto che il Decreto Legge n. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, ha rinviato al 31 

luglio 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Richiamato il comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000 ed il comma 169 dell’art. 1 della L. 

296/06 che regolamentano i termini per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi alle 

entrate comunali secondo i quali si possono apportare modifiche alle aliquote approvate 

entro i termini stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 

• l'articolo 1, da comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a 

partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 

disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 

viene ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), da cui emerge che non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile 

ad abitazione principale per i pensionati AIRE (i cui immobili posseduti in Italia sono 

pertanto soggetti a imposta); 

• l’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, che ha disposto l’abolizione della 

TASI dall’anno 2020 e che gli immobili già assoggettati a TASI sino al 31/12/2019 

siano sottoposti dal 01/01/2020 ad IMU (Imposta Municipale Propria); 

Richiamata la propria precedente deliberazione all’ordine del giorno, con la quale è stato 

approvato il Regolamento di applicazione della nuova IMU in seguito alle novità apportate 

dalla Legge di Bilancio 2020; 



Richiamati altresì l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le disposizioni 

di cui al dlgs 504/1992 ed all’art. 1 commi 161-169 della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dalla L. 160/2019; 

Visto il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

PROPONE 

 

1) di approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTE 

Altri Fabbricati 8,6 per mille 

Ab. Principale 4 per mille 

Pertinenze 4 per mille 

Rurali Strumentali 1 per mille 

Terreni agricoli 7,8 per mille 

Aree Edificabili 8,6 per mille 

F.Spec.Ind. (D/7) 10,6 per mille 

Produttivi 9 per mille 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

 

3. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 

15 D.L. 201/2011; 

 

4. di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta una variazione della 

previsione di gettito iscritta nel Bilancio di Previsione precedentemente approvato; 

 

5. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, 

immediatamente eseguibile il presente atto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta di Deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 
Esperita la votazione con i seguenti risultati: 
 
Consiglieri assenti n. === 
Con n. === Consiglieri astenuti 
Con n. === voti contrari 
Con n. 11 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

Richiamate le premesse in narrativa: 
 
1) di approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTE 

Altri Fabbricati 8,6 per mille 

Ab. Principale 4 per mille 

Pertinenze 4 per mille 

Rurali Strumentali 1 per mille 

Terreni agricoli 7,8 per mille 

Aree Edificabili 8,6 per mille 

F.Spec.Ind. (D/7) 10,6 per mille 

Produttivi 9 per mille 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

 

3.di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 

15 D.L. 201/2011; 

 

4.di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta una variazione della 

previsione di gettito iscritta nel Bilancio di Previsione precedentemente approvato; 

 

5.di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente 

eseguibile il presente atto.  

 
 
 
     
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente 

MORELLO GIAN MARIO 
 

Il Segretario Comunale 
ACTIS CAPORALE DOTT.SSA ANNA 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


