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COMUNE DI MIAZZINA 

 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMU 

 
L’anno duemilaventuno addì due del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DELLAVEDOVA MONICA - Presidente Sì 
2. VISCARDINI EUGENIO - Vice Sindaco Sì 
3. BONETTA SERGIO - Consigliere Giust. 
4. GALLINA SEBASTIANO - Consigliere Giust. 
5. ZAGATTI ROBERTO - Consigliere Sì 
6. BARONI GIANUARIO - Consigliere Giust. 
7. REGALDI MARCO - Consigliere Sì 
8. NICOLO' CARAMELLA - Consigliere Giust. 
9. ALESSANDRO DELLAVEDOVA - Consigliere Giust. 
10. MESCHIA SARA - Consigliere Sì 
11. GIOIOSA MARIO - Consigliere Sì 

 
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

  
 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Pietro Boni, collegato in 
videochiamata ai sensi del Decreto del Sindaco n 01/2020, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DELLAVEDOVA MONICA nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ricordato che a partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, 
della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione 
della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati 
rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a 
tassazione IMU, che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare o 
diminuirla fino all’azzeramento; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e l’art. 53, comma 16, della 
Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il 
quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate 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”;  
 
Ricordato che la legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della 
TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI,  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2020 con cui sono state deliberate le 
aliquote IMU per l’anno 2020 come di seguito riportato:  
 

a) Aliquota di base: 0,96 per cento (cat. A – B – C); 

b)  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento – detrazione di legge di 
€. 200,00 (esclusivamente cat. A/1 –A/8 - A/9); 

c) Aliquota aree fabbricabili ed altri fabbricati: 0,96 per cento; 

d) Aliquota fabbricati cat. D: 0,96 per cento; 

e)  Fabbricati rurali strumentali ed immobili merce: aliquota azzerata, pari a zero 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2020 per contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria sui contribuenti comunali, data la congiuntura economica 
sfavorevole e il conseguente permanere di situazioni familiari e personali critiche; ACQUISITO il 
parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;     
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
  

IL PRESIDENTE 
 

Dopo ampio ed esaudente dibattito pone quindi in votazione l’O.d.G. con il seguente 
risultato: 
 

 Votazione resa per alzata di mano: 
 

 Presenti e votanti  n° 6 
 favorevoli   n° 6 
 Astenuti   n° 0  
 Voti contrari   n° 0 
  

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, il Consesso 
 

 



D E L I B E R A 
 

1) Di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU) nella misura seguente: 

 
f) Aliquota di base: 0,96 per cento (cat. A – B – C); 

g)  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento – detrazione di 
legge di €. 200,00 (esclusivamente cat. A/1 –A/8 - A/9); 

h) Aliquota aree fabbricabili ed altri fabbricati: 0,96 per cento; 

i) Aliquota fabbricati cat. D: 0,96 per cento; 

j)  Fabbricati rurali strumentali ed immobili merce: aliquota azzerata, pari a zero 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
con voti unanimi legalmente resi e verificati  

 
DICHIARA 

 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:DELLAVEDOVA MONICA      F.to: Dr. Pietro Boni 
 
 
 
 

PARERI  AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Favorevole in merito alla regolarità tecnica                                 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                          

      F.to: Maria Margherita Panighini 
 
 
 

                                                                                               
Favorevole in merito alla regolarità contabile 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 F.to: Maria Margherita Panighini 
  
 
 
 
       

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel 

sito Web: www.comune.miazzina.vb.it  ai sensi dell’art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal giorno________________________________ 
 
Miazzina, lì 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to: Dr. Pietro Boni 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il      

 
 Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata 

adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to: Dr. Pietro Boni 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  

Lì, _________________________      Il Segretario Comunale. Dr. Pietro Boni

http://www.comune.miazzina.vb.it/

