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DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) PER L'ANNO 2019

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  Reg.Delib.

Combi Andrea P Grega Raffaele A

Ielardi Davide P

Bettiga Barbara P

Bonetti Daniele

Consiglieri presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa il Il Segretario Comunale De Amicis Valentina.

La Sig.ra Gilardi Monica - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del
giorno:

P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, nella sede
comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli
interventi dell'intera seduta sono registrati mediante registrazione audio o altro sistema similare; le singole
registrazioni o i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da
parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere integralmente trascritte. Le
trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le disposizioni di cui al citato
articolo. Il Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto
fonico con relativa trascrizione(link: Consigli Comunali).

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 5 del 19-03-2019, documento informatico firmato
digitalmente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura  ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente, tracciato riscontrabile nel sistema
informativo in uso presso l’Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, documenti informatici firmati digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate;

UDITO il seguente dibattito:
GILARDI - Sindaco
Ielardi.

IELARDI - Assessore
Iniziamo qui con il pacchetto IUC, cioè delle imposte immobiliari. Partiamo dalla prima: l’IMU, l’Imposta Municipale
sugli Immobili, anche qui nessun aumento, si vanno a confermare le aliquote vigenti per gli anni precedenti. Anche
qui il nostro Comune ha un’aliquota ordinaria dell’8,6 per mille in aumento rispetto al minimo. Qui non ricordo
onestamente in che anno è stato aumentato, ma anche qui forse nel 2015, se non ricordo male.
Si vanno a confermare le aliquote: abitazione principale esente IMU, l’abitazione principale; categorie chiamiamole
di lusso, quindi appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9, aliquota del 4 per mille con una detrazione di
euro 200; l’aliquota ordinaria per tutti gli immobili, fatto salvo il caso che dirò dopo, l’8,6 per mille.
Così come lo ricordai lo scorso anno, ricordo anche quest’anno che l’articolo 17 del nostro Regolamento comunale
prevede una riduzione del 3 per mille dell’aliquota sugli immobili concessi in uso gratuito ai familiari in linea retta di
primo grado, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 17 del vigente Regolamento
comunale, cioè che il parente sia in linea retta e che abbia residenza in quell’immobile.
Ricordo che per avere questa agevolazione è necessario fare un’istanza entro il fine dell’anno in corso per avere
la diminuzione dello sconto sull’anno seguente. Quindi chi vuole avere lo sconto per il 2020 deve fare l’istanza
entro il 31 dicembre 2019. Fatta una volta poi vale fintanto che non cambiano le condizioni. Quindi anche qui
andiamo a confermare le aliquote.

GILARDI - Sindaco
Ci sono interventi?

(Intervento fuori microfono)

IELARDI - Assessore
Praticamente, la normativa IMU prevede che le categorie catastali riferibili agli immobili di maggior pregio, quindi
chi ha una villa per intenderci, sono quindi accatastate A1, A8, A9, l’MIU la devono pagare anche se è prima casa.

(Intervento fuori microfono)
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IELARDI - Assessore
Abitazione di tipo signorile la A1, in ville la A8, castelli la A9, quindi dipende dalla volumetria.
Ne parlavo proprio ieri, mi sembra che a Colico abbiamo 10-15 casi che pagano quest’IMU e abbiamo come
gettito atteso dall’IMU prima casa abitazioni chiamiamole di lusso - se non ricordo male, poi lo guardiamo - 11.000
euro, mi sembra.

GILARDI - Sindaco
Ci sono altri interventi? Passiamo ai voti.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con voti n. 11 favorevoli, n.1 astenuti (Consigliere Enzo Venini) e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo
n. 12 i Consiglieri presenti e n. 11 i votanti:

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 5 del 19-03-2019, la quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il cui testo si riporta integralmente;

2 DI DICHIARARE, con voti n. 12 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n. 12 i
Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO
2019

Assessorato:
BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE-SPORT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs.vo n.446/1997 in materia di potestà regolamentare;

DATO ATTO CHE:
in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs.vo 14 marzo 2011,
n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU)
con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

ai sensi dell’art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, così come modificato dalla legge di conversione n.214/2011 e
s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012;

la Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013), ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art.1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n.147,
l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018 continua a prevedere:
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 19-03-2019

Ufficio: U.O. 2/C - SERVIZIO TRIBUTI
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l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il
territorio del Comune di Colico è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla
Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani ;

ATTESO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta, modificando la
disciplina delle componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC) introducendo le seguenti disposizioni:
Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, c.10)
Riduzione IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1978 n. 431 , (art.1
c.53)
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei
gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
(c.d. “imbullonati”);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 23 febbraio 2018 con la quale sono state riconfermate per
l’anno 2018 le seguenti aliquote d’imposta e detrazioni, in vigore dall’anno d’imposta 2014:

ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente alle categorie catastali A2 A3
A4 A5A6 A7A11 E FATTISPECIE ASSIMILATE

ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente alle categorie catastali A1 A8
o A9

4 per mille con detrazione di 200
euro

ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille

DATO ATTO che ai fabbricati ad uso abitativo, concessi in uso gratuito ai familiari entro il primo grado, che li
utilizzino quale abitazione principale, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni tassativamente indicate
nell’articolo 17 del vigente Regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25 luglio
2014 è riconosciuta una riduzione di aliquota di 3 punti millesimali;

CONSIDERATO che l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l’art.151, c.1), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, da parte degli Enti
Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno;

DATO ATTO che l’art.1, comma 1) del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali e che,
con successivo Decreto del Ministro dell’Interno in data 25/01/2019, tale termine è stato ulteriormente differito al
31/03/2019;
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CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali di cui all’articolo 1, comma 26 della Legge n.
208/2015, non è stata riconfermata per l’anno 2019;

DATO ATTO che questa Amministrazione non intende aumentare la pressione fiscale I.M.U. per l’anno 2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2019 le vigenti aliquote IMU;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni1.
per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente alle categorie catastali A2 A3
A4 A5A6 A7A11 E FATTISPECIE ASSIMILATE

ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente alle categorie catastali A1 A8 o
A9

4 per mille con detrazione di 200
euro

ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille

ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO,
CONCESSI IN USO GRATUITO A FAMILIARI IN LINEA RETTA DI
PRIMO GRADO A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE
CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART.17 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC.

5,6 per mille

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e all’albo2.
informatico comunale. e di inviare, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, il presente atto
deliberativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in
cui è divenuto esecutivo, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF –
Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014.
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Fatto letto e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gilardi Monica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott.ssa De Amicis Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[..] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4°
comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

Colico, _______29-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Amicis Valentina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Il Responsabile della Struttura

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2019

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

Bertolini Dott.ssa Loretta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 19-03-2019
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Il Responsabile della Struttura

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2019

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

Bertolini Dott.ssa Loretta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 20-03-2019
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L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) PER L'ANNO 2019

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  Reg.Delib.

Vasta  Federica
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per
rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colico, lì  12-04-2019

__________________________________________________________________
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