
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 15 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
  

Sessione ordinaria di prima convocazione.  
 
OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020            

 L’anno  duemilaventi,  il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20.30,  in video 
conferenza, avvalendosi dell’applicativo” GoToMeeting” di ANCI, previa convocazione nei modi e 
termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 La seduta sarà resa pubblica in via differita. 
 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA  
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 UBOLDI MARCO Presente 

2 BRICCO MAURO Presente  13 VARONE GIOVANNI Presente 

3 CASELLINO TIZIANO Presente  14 VILARDO ANTONIO Assente 

4 CORAIA PATRIZIA Presente  15 CIGOLINI MICHELA Presente 

5 CRIVELLI ANDREA Presente  16 VOLONTE' LORENZO Presente 

6 DATTRINO 
FORTUNATA 

Presente  17 COLLI CLAUDIO Presente 

7 FREGONARA CESARE Presente     
8 ALMASIO PIER PAOLO Presente     
9 INGOLD GIORGIO 

GIULIO 
Presente     

10 CAMPA PIETRO Presente     
11 SANSOTTERA FILIPPO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   16 - Assenti    1 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R., Simeone M.C., Mazza C., Pasca A..  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020              
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni 

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»;  
 
VISTO  l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti 

Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale;  

 
DATO ATTO  che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha 

previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 
151 D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTA  la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020), 

che ha previsto l’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente 
soppressione di tale ultimo tributo; 

 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che «per l’anno 2020, i 

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, e 

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, possono 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 non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020»; 
 
CONSIDERATO  che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla 

Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale 
– ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – procede all’approvazione delle 
aliquote della nuova IMU 2020 tenendo conto che attualmente la sommatoria 
di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 risulta dall’Allegato A alla presente 
deliberazione; 

 
DATO ATTO che la nuova IMU riguarda tutte le tipologie di immobili che, essendo stati 

esentati in precedenza dall’IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali 
all’attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 
2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI; 

 

RITENUTO pertanto, di mantenere inalterate le aliquote della nuova IMU, pari alla 
sommatoria di quelle Imu e Tasi 2019 per tutte le categorie ad eccezione degli 
immobili di Categoria D per i quali si prevede un aumento dello 0,4 per mille. 
Per gli stessi immobili nel 2019 il Consiglio Comunale aveva deliberato una 
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aliquota Imu nella misura dell’8,7 per mille e Tasi dell’1,5 per mille; la quota 
dello Stato era del 7,6 per mille mentre al Comune rimaneva il 2,6 per mille; 

 
DATO ATTO che tale scelta è stata operata considerando che la legge di Bilancio 2020 ha 

confermato la deducibilità al 50% per l’anno 2019 dell’Imu relativa agli 
immobili strumentali di categoria D ed ha aumentato la stessa al 60% a 
decorrere dagli anni 2020 e 2021 e al 100% a decorrere dal 2022;  

 
CONSIDERATO  che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di 
approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate 
dall’art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto: 

 - la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le 
aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie 
individuate con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 
756); 

 - l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla 
base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo 
Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle 
individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà 
parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia 
approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757); 

 - l’approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta 
giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere 
individuati i requisiti e i termini di operatività dell’applicazione informatica 
che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale 
per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al 
versamento dell’imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell’Agenzia 
delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni; 

 
CONSIDERATO  che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove 

modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione 
delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i 
Comuni di procedere all’adozione delle aliquote IMU per l’anno 2020 nei 
termini fissati a livello nazionale per l’approvazione del bilancio e con 
l’utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni 
ministeriali; 

 
CONSIDERATO  che l’unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai 

fini dell’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita 
dall’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 
(Decreto Crescita), che subordina l’efficacia di tali atti alla loro trasmissione al 
MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via 
telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 
2020; 
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CONSIDERATO  che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non 
troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere 
applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019. 

 
SENTITA  la relazione dell’Assessore Mazza e gli interventi dei Consiglieri Almasio, 

Colli, Uboldi, Sansottera, Volonte’ e del  Sindaco riportati nella registrazione 
integrale della seduta odierna; 

 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 

decreto legislativo n. 267/2000 (in atti): 
 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”; 
  
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 

7 (Crivelli, Almasio, Colli, Campa, Sansottera, Uboldi, Volontè) su n. 16 
consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di dare atto che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla 

Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo 
prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 
marzo 2020 – procede all’approvazione delle aliquote della nuova IMU 2020 tenendo conto 
che attualmente la sommatoria di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 risulta dall’Allegato 
A alla presente deliberazione; 

 

3. di mantenere inalterate le aliquote della nuova IMU, pari alla sommatoria di quelle Imu e 
Tasi 2019 per tutte le categorie ad eccezione degli immobili di Categoria D per i quali si 
prevede un aumento dello 0,4 per mille. Per gli stessi immobili nel 2019 il Consiglio 
Comunale aveva deliberato una aliquota Imu nella misura dell’8,7 per mille e Tasi dell’1,5 
per mille; la quota dello Stato era del 7,6 per mille mentre al comune rimaneva il 2,6 per 
mille; 

 
4. di dare atto che tale scelta è stata operata considerando che la legge di Bilancio 2020 ha 

confermato la deducibilità al 50% per l’anno 2019 dell’Imu relativa agli immobili 
strumentali di categoria D ed ha aumentato la stessa al 60% a decorrere dagli anni 2020 e 
2021 e al 100% a decorrere dal 2022; 

 
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 
 

6. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
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7. di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali 
successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale; 

 
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

 
9. di confermare che, ai sensi dell’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 

giugno 2019 n. 58, l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua 
trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via 
telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020. 

 
10. di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Settore Personale, Urp, Finanze e Lavoro 

provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e 
delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all’adozione di 
tutti gli atti di propria competenza. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale  
 
Con votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 14 e voti contrari n. 2 (Crivelli, 
Volontè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  CRIVELLI ANDREA                      CIRIGLIANO CARMEN                                         

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il  7.5.2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  21.5.2020 

 
 
Lì,  7.5.2020   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni 
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì,  7.5.2020   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 

 
 
“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993” 
 


