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Comune di Casalbeltrame 
Provincia di Novara 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 9 
                   Del 30/04/2021 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE IMU - CONFERMA ANNO 2021           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari e collegati in video conferenza tramite la piattaforma goto meeting, 
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. PORZIO CLAUDIA - Sindaco Sì 
2. LAZZARINI LUCREZIA - Consigliere Sì 
3. AMIOTTI RUGGERO - Consigliere Sì 
4. RIGONI LAURA - Consigliere Sì 
5. ALFIERI ANGELO - Consigliere Sì 
6. BRUSORIO MAURO - Consigliere Sì 
7. DI BARI CIRO - Consigliere No 
8. RICCI ANTONIETTA - Consigliere Sì 
9. MARTININI ALESSANDRO - Consigliere No 
10. PESCAROLO JESSICA - Consigliere Sì 
11. ERBA PATRICK - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PASSARO ARMANDO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.ra PORZIO CLAUDIA nella sua qualità di 

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



 
A causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla 
diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio 
che interessa tutta la popolazione residente nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i 
partecipanti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Goto meeting alle ore 17:30  del 30 
APRILE 2021. E’ presente nella sala delle adunanze consiliari il Sindaco e il Consigliere Rigoni Laura. 
Il Segretario in videoconferenza provvede ad aprire il collegamento gli altri membri del Consiglio e 
riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale 
attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni 
partecipante. 
 
Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario comunale, ricorda 
che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione dal Segretario comunale e che tutti 
ne hanno già preso lettura. Indi dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene 
approvata la seguente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che 
gli Enti Locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per 
la deliberazione del Bilancio di previsione; 

RICHIAMATO  il Decreto Legge “Sostegni” n. 41 del del 22.03.2021 il quale, al Titolo IV, 
art.30, comma 4 differisce al 30 Aprile 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali, ai sensi dell’art.151, comma 1 , del TUEL D. 
Lgs.18.08.2000, n. 267 

RICHIAMATA  

-la propria deliberazione n. 19 del 25.09.2020 a rettifica della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 30.06.2020 con la quale sono state approvate le tariffe della Nuova Imu; 

-la propria deliberazione n. 20 del 25.09.2020 con la quale questo Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria –nuova  IMU; 

VISTO  lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2021-23 approvati con delibera Consiglio Comunale n.29 e n. 
30 del 29/12/2020;  

RITENUTO di confermare per il corrente anno d’imposta 2021 le aliquote IMU nella misura 
approvata dalla suindicata deliberazione come di seguito specificate:  

 

ALIQUOTE  TIPOLOGIA DI IMMOBILE 

0,60  x cento Abitazioni principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze. 

0,10  x cento Fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, c. 3-bis d.l. 
3012.1993 n. 557. 

0,25 per cento Fabbricati cd “beni merce”: fabbricati costruiti e desinati alla 
vendita. 



0,96 per cento Terreni agricoli : come definito dall’art. 1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i.. 

0,96 per cento Aree fabbricabili: come definito dall’art.1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i. 

0,96 per cento Fabbricati inclu si nel gruppo “D” : immobili ad uso produttivo. 

0,96 per cento Tutti gli altri immobili: come individuati dall’art. 1, comma 740 
della legge n. 160/2019 e s.m.i. 

 

PRESO ATTO 

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dai 
Responsabili del Servizio Tributi e Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.. 

  Sentito l’intervento del Consigliere Erba il quale chiede se entro l’approvazione del 
prossimo bilancio si può prevedere un innalzamento delle tariffe per alcune categorie ed un 
abbassamento per altre senza modificare il gettito complessivo . Il sindaco risponde che 
raccoglie la proposta e comunica che la valuterà.       

Con voti : 

presenti n.9  

favorevoli n. 7 

astenuti n. 0 

contrari n. 2 (Pescarolo, Erba)            

                                                             D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERMARE  per il corrente anno d’imposta 2021 le aliquote IMU come di 
seguito specificate: 

 

ALIQUOTE  TIPOLOGIA DI IMMOBILE 

0,60  x cento Abitazioni principali:  che sono tassate se di lusso, ovvero se incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze. 

0,10  x cento Fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, c. 3-bis d.l. 
3012.1993 n. 557. 

0,25 per cento Fabbricati cd “beni merce”: fabbricati costruiti e desinati alla 
vendita. 

0,96 per cento Terreni agricoli : come definito dall’art. 1 comma 741 lett. e) della 
legge n. 160/2019 e s.m.i.. 

0,96 per cento Aree fabbricabili: come definito dall’art.1 comma 741 lett. e) della 



legge n. 160/2019 e s.m.i. 

0,96 per cento Fabbricati inclusi nel gruppo “D” : immobili ad uso produttivo. 

0,96 per cento Tutti gli altri immobili: come individuati dall’art. 1, comma 740 
della legge n. 160/2019 e s.m.i. 

 

 

2) Che  le seguenti aliquote per  l’Imposta municipale propria (IMU)  saranno applicate dal 
01.01.2021, alle casistiche di cui sopra 

 

3) Che  le seguenti detrazioni per l’applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria 
saranno    confermate anche per l’anno 2021:  

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificate nelle categorie catastali A1, 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 da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

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. n. 34/2019 convertito nella legge 28.06.2019 n. 34, entro il termine del 
14 ottobre 2021; 

successivamente con votazione: 

Con voti : 

presenti n.9  

favorevoli n. 7 

astenuti n. 0 

contrari n. 2 (Pescarolo, Erba)            

                                                               DELIBERA  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 
 
 

 



 

Il Sindaco 
F.to : PORZIO CLAUDIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PASSARO ARMANDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 14/05/2021 al 29/05/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì 14/05/2021 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. PASSARO ARMANDO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2021 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Casalbeltrame, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

      DOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 


