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COMUNE DI BOLZANO NOVARESE 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DELIBERA N. 11 DEL 18/08/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

CORREZIONE ERRORE FORMALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 DEL 17/06/2020 CON OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2020           

 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella 

sala consiliare, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRATTINI GIULIO - Presidente Sì 

2. ERBEA BRUNO ENRICO - Vice Sindaco Sì 

3. FRATTINI CARLO - Consigliere Sì 

4. FANCHINI ROBERTO - Consigliere Sì 

5. GODI ILARIO - Consigliere Sì 

6. MARTINOLI MONICA EMILIA - Consigliere Sì 

7. VALERI GILBERTO - Consigliere No 

8. VESCIO PALMERINO - Consigliere Sì 

9. FRANZOSI ETTORE - Consigliere Sì 

10. DOSSO LUCA - Consigliere No 

11. MENDICINO GIOVANNI - Consigliere No 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRATTINI GIULIO - Sindaco - assume 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«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.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:  

«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 nonché 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, finché 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.  

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque 

giorni, il decreto può essere comunque adottato.  

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai 

commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione 

delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, 

di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La 

delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 

771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di 

successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 

del prospetto delle aliquote.»; 

Richiamata la propria delibera n. 7 in data 17/06/2020 con oggetto: “Nuova Imposta 

Municipale Propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l’anno 2020” con la quale sono 

state approvate le aliquote per l’anno 2020; 

Dato atto che nelle premesse sono correttamente riportate le aliquote come previste nella 

normativa vigente; 

Rilevato che nel dispositivo è stato inserito il prospetto seguente: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
0,96 

2 Fabbricati gruppo “D” (riserva statale pari allo 0,76%) 1,06 



3 

Fabbricati 

(categorie B, C3, C4, C5) 
0,96 

4 Negozi e botteghe (categoria C1) 0,96 

5 Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 0,96 

6 Uffici e studi privati (A10) 0,96 

7 Aree fabbricabili 1,06 

8 Terreni agricoli  0,00 

9 

Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

0,55 

10 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 

principale 

0,96 

11 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

12 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 
0,20 

13 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

(art 7 lettera f del Regolamento Comunale) 

0,00  

 

che riporta le aliquote in modo corretto ma che nella descrizione evidenzia la percentuale in 

millesimi anziché in centesimi come correttamente indicato nelle premesse; 

 Dato atto che trattasi di errore formale e ritenuto di dover procedere alla correzione del 

medesimo 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1) di prendere atto dell’errore formale di cui al punto 1) del dispositivo della delibera 

Consiliare n. 7 del 17/06/2020 dove è stata erroneamente indicata la percentuale in 

millesimi anziché in centesimi; 

2) di correggere l’errore è riapprovare il prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2020 come 

di seguito indicato: 

 



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
0,96% 

2 Fabbricati gruppo “D” (riserva statale pari allo 0,76%) 1,06% 

3 

Fabbricati 

(categorie B, C3, C4, C5) 
0,96% 

4 Negozi e botteghe (categoria C1) 0,96% 

5 Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 0,96% 

6 Uffici e studi privati (A10) 0,96% 

7 Aree fabbricabili 1,06% 

8 Terreni agricoli  0,00 

9 

Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

0,55% 

10 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 

principale 

0,96% 

11 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

12 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 
0,20% 

13 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

(art 7 lettera f del Regolamento Comunale) 

0,00  

 

 Con successiva separata votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 



Delibera C.C. n. 11 del 18/08/2020 
 
 
 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE FORMALE DELIBERA CONSIGLIO 
COMUNALE N. 7 DEL 17/06/2020 CON OGGETTO: NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2020           

 
 
 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 
 
 
Lì, 18/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to: DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 

 
Lì, 18/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to:Colle Milena 

 



 
     
     

Il Presidente 
F.to : FRATTINI GIULIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/09/2020 al 25/09/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
     , lì 10/09/2020 Il delegato 

F.to Zambon Elisa 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale  

DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA 
LAURA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

BOLZANO NOVARESE, lì 18-ago-2020 Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA 

LAURA 
 

 
 


