
 

 
N. 28  Reg. Delib. 

Copia 

 

COMUNE di  LANDIONA 

Provincia di Novara 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - 

RICONFERMA.           

 
 

 

l’anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore DICIOTTO e 

minuti DIECI nella sala delle adunanze consiliari e tramite videoconferenza, 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 Videoconferenza 

   

1. MANICA Morris - Sindaco Sì  

2. BARBERO Jessica - Vice Sindaco Giust.  

3. TORCHIO Corrado - Consigliere Sì  

4. BARBERO Marco - Consigliere Sì  

5. BARBERO Fabio - Consigliere Sì  

6. BARELLO Moreno - Consigliere Sì √ 

7. FONIO Paolo - Consigliere Sì √ 

8. MELLA Francesco - Consigliere Sì  

9. ALBERTINI Marisa - Consigliere Sì √ 

10. TEGA Pietro Lorenzo - Consigliere Sì √ 

11. CERUTTI Roberto - Consigliere Sì  

   

Totale Presenti: 10  

Totale Assenti: 1  

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Reggente Signor 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANICA Morris nella sua qualità di 

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

indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che 

detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

- che questo Comune ritiene pertanto di provvedere all’adozione degli atti propedeutici 

derivanti; 

- che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, prevede che gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente; 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che 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; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 

per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che 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; 

- al comma 752, che 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; 

- al comma 753, che 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 0,76 per cento; 

- al comma 754, che 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. 

- al comma 755, che 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 al limite 

dell'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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702


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: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 

alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che 

dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che 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 e in assenza 

del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto 

stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 

previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo 

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera 

priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui 

al citato comma 756. 

 

RIBADITA la volontà di questo Comune che ritiene pertanto di provvedere 

all’adozione degli atti propedeutici derivanti rispetto all’attuale vigente termine di 

approvazione del bilancio 2021/2023 previsto al 31.01.2021, e nel rispetto quindi dell’art. 1 

comma 169 della Legge 296/2006, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.09.2020, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IMU) per le annualità d’imposta 

a partire dal 2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.09.2020, sono state approvate le 

aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2020;  

- con ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.12.2020, sono state approvate 

le rettifiche alla delibera C.C. n. 13 del 22.09.2020 relativamente alle aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’annualità 2020; 

 

 PRESO ATTO che il comma 13 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 ha 

ripristinato nuovamente il criterio di suddivisione del territorio tra montano e non montano 

contenuto nella circolare n. 9 del 14.06.1993 abbandonando definitivamente la suddivisione 

altimetrica introdotta dal D.M. del 28.11.2013 allargando così il perimetro territoriale 

dell’agevolazione legata ai terreni agricoli;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


 

 OSSERVATO che il Comune di Landiona (NO), secondo la circolare sopra citata, 

NON rientra fra i comuni montani nel cui territorio è prevista l’esenzione dall’IMU per i 

terreni agricoli;  

 

RITENUTO in ogni caso in ragione degli atti già assunti, di provvedere 

all’approvazione del bilancio esercizio 2021 entro la data del 31.12.2020;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e 

s.m.i.. 

 

SENTITI GLI INTERVENTI: 

- il consigliere Cerutti che dichiara che si valuti l’opportunità di rivedere l’aliquota IMU 

sui terreni agricoli sostenendo che bisogna dare un segnale verso i coltivatori diretti e 

piccole proprietà contadine, piuttosto che alle grandi aziende, evidenzia inoltre che in 

bilancio non ha riscontrato variazioni particolari di gettito; 

- l’Assessore Torchio comunica che occorre verificare le perdite di gettito e le ricadute 

sul bilancio anche in considerazione dell’ultima variante al Piano regolatore approvata 

con la quale sono stati stralciati diversi terreni edificabili su richiesta dei privati. 

- il Sindaco dichiara che cercherà di effettuare le verifiche del caso, se sarà possibile 

ridurla per il prossimo esercizio;  

 

CON n. 7 voti favorevoli compreso il Sindaco, il voto contrario dei consiglieri Tega e 

Albertini e l’astensione del consigliere Cerutti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 

1) APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte 

quale parte integrante del presente atto, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria a decorrere dall’anno 2021, confermative peraltro dell’anno 2020, come segue: 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5 per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per 

mille; 

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:  

a) 9,7 per mille relativamente ai fabbricati A (escluso gli A/10) C/2, C/6 e C/7; 

b) 10,6 per mille per i fabbricati B, C/3, C/4, C/5, A/10 e C/1; 

- terreni agricoli: aliquota pari al 9,7 per mille; 

- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 



 

2) Di DETERMINARE a conferma dell’anno 2020, le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2021: 

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 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 da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 

3) Di STABILIRE nel seguente modo i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili soggette ad imposta, come definite dall’art. 2 del D.Lgs. 30.12.1995, n. 504 e 

s.m.i., a cui far riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di 

accertamento del Comune dall’anno 2021 

- aree residenziali: € 18,00=; 

- aree artigianali/industriali: € 15,00=; 

 

4) Di DEMANDARE al Servizio Finanziario la pubblicazione delle aliquote nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, a 

norma dell’art. 15-bis del d.l. 34/2019 convertito nella legge 28.06.2019 n. 34;  

 

5) Di DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e 

s.m.i.. 

 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

(F.to MANICA Morris) 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

(F.to VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano) 
 

 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.. 

 

Lì   22/12/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

(F.to Vantaggiato Dott. Piero Gaetano) 
 

 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  

 

Lì   22/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutiva, a partire dal: 28/12/2020 

 

Lì 28/12/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.toFAILLA MULONE Liliana 
 

 
 

E S E C U T I V I T Á 

 

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é 

divenuta esecutiva lì_________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 

comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267  e s.m.i.. 

 

Lì 22-dic-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano ) 
 


