
COMUNE DI BELGIRATE

 

 
 COPIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
PROVVISORIA GESTIONE DELL'ENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO

COMUNALE
 
 

NR. 3 DEL 16-09-2020
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.
 
 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di settembre alle ore sedici e minuti 00 nella residenza
Municipale il dott. Rosario GUERCIO NUZIO, visto il D.P.R. 25 agosto 2020, pubblicato sulla G.U.
n°222 del 7 settembre 2020, con  il quale il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento
del Consiglio Comunale di Belgirate ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nominando il
medesimo commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento
degli organi ordinari, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Gabriella GROSSO la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ha adottato la seguente deliberazione. 



 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che con D.P.R. 25 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. n°222 del 7 settembre 2020,  il
Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Belgirate ai sensi
dell’art. 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e ha affidato la gestione dell’Ente al
Commissario Straordinario dott. Rosario Guercio Nuzio, per la provvisoria gestione del Comune fino
all’insediamento degli organi ordinari.
 
VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n.160) che 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;
 
RITENUTO:
- 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;
- che 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, ed 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 con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- che 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;
- che 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:
- 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);
- che 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);
- che 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);
- che 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, ed 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);
- che 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 ed 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 ed i



comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all’azzeramento;
 
CONSIDERATO inoltre che nel Comune:
- l’aliquota ordinaria IMU, dall’anno 2013, è stata fissata al 10,00 per mille e quindi sotto la soglia
massima consentita del 10,6 per mille;
- che non è stata applicata, 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’ordine del giorno.
 
PRESO ATTO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente per
l’anno 2020 può essere soddisfatto, applicando le sotto riportate aliquote IMU.
 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art.239 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
 

DELIBERA
 
1) di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente trascritta;
2) 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 ovvero 1,06 per cento
 
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D:
 
10,6 per mille, ovvero 1,06 per cento, così composta:
 
7,6 per mille aliquota Stato e 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):
 
10,6 per mille ovvero 1,06 per cento
 
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, ovvero 0,4 per cento.
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:
 
10,6 per mille ovvero 1,06 per cento
 
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 ovvero 0,86 per cento
 
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 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:
 
0,00 per mille ovvero 0,00 per cento
 
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA
VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
 
0,00 per mille ovvero 0,00 per cento
 
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 altresì atto che per la presente deliberazione comunale verranno effettuati tutti gli
adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
 
4) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore dal 1° gennaio 2020.
5) di demandare al responsabile dell’Area finanziaria e risorse la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito del Ministero delle Finanza (Portale del federalismo fiscale);
 
6) di demandare al responsabile dell’Area finanziaria e risorse la pubblicazione, in forma permanente,
del testo del presente regolamento, nonché la relativa delibera di approvazione adottata con i poteri del
C.C., sul sito istituzionale del Comune di Belgirate;
 
7) di demandare al responsabile dell’Area finanziaria e risorse gli adempimenti conseguenti e necessari
scaturenti dal presente provvedimento.
 
6) di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
 



 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO
f.to Dott. Rosario Guercio Nuzio f.to Dott.ssa Gabriella Grosso
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci   giorni  
    dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000).
 
 
 
 
Belgirate,

 
 

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Gabriella Grosso

 
 
 
 

 
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Belgirate,

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gabriella Grosso

 



 

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Belgirate, lì  09-09-2020
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 ALFREDO GUAZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Ragioniere Capo,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Belgirate, lì  09-09-2020
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
  GUAZZI ALFREDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I    B E L G I R A T E
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE
DELL’ENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 16-09-2020
 
 

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

 
 

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

                                                                                                                                               
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 19-09-2020 e per 15 giorni
consecutivi.
19-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Grosso Gabriella
 


