
COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 6/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-03-2019

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CAPITANI MAURIZIO P TESTORI CARLA P
ALEO GIULIANO P VERGA GIOVANNA P
ARAGONA SILVIA P CASTELLI FRANCESCO A
LIPANI GIANLUIGI MARIA P DUGO ALESSANDRA A
MELLI SARA P PELLIZZARI RICCARDO A
MERLI GIANPIETRO P GUANZIROLI ILARIA

MARGHERITA
A

RIVOLTA DAMIANO P

Presenti…:    9
Assenti….:    4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CUFALO DOTT. NICOLO', il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor CAPITANI  MAURIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2019

Per l’integrale discussione si rinvia al file audio contenente l’intera registrazione della seduta
consiliare, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale www.comune.vertemateconminoprio.co.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), che si compone di:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti), a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che, ai sensi del comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, l’istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, prevista dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata altresì dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, dall’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e
dall’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTA la deliberazione consiliare n 22 in data 31/07/2014, con cui viene approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), nonché la deliberazione consiliare n. 10 in data
28/04/2016 di modifica al predetto regolamento;

ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), di
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al
riguardo, sono:
Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma
10):
è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, non più dovuta l’IMU per i terreni agricoli situati nel
Comune di Vertemate con Minoprio;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
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riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018, esecutiva,  con la quale si fissavano le
seguenti aliquote per gli immobili di Cat. “D”:
Aliquota immobili cat. D locati o posseduti in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati:
aliquota 10,60‰ (di cui 7,60‰ di competenza dello Stato  e 3,00‰ di spettanza al Comune)
Aliquota immobili cat. D NON  locati o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati
(leasing): aliquota 8,60‰ (di cui 7,60‰ di competenza dello Stato  e 1,00‰ di spettanza al Comune), a
tali fattispecie dovrà aggiungersi l’aliquota TASI del 2,00‰, oggetto di apposto atto deliberativo;

RITENUTO di confermate la predetta differenziazione di aliquote per gli immobili di gruppo “D”, al fine di
agevolare i contribuenti che esercitano direttamente attività produttiva nel territorio comunale, ad invarianza
del carico tributario da imposizione locale e del complessivo gettito, ciò in ragione della diversa percentuale
di deduzione dei tributi IMU  e TASI riguardo l’imposizione sui redditi;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2/DF del 29/05/2017
ammette, a determinate condizioni, la variazione in questione, affermando nello specifico che la manovra,
per essere attuata nel rispetto delle disposizioni di legge e ad invarianza di gettito, deve non penalizzare con
aggravio di imposta alcuni fra i contribuenti interessati;

RITENUTO,  pertanto,  di confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018:
Aliquota per abitazione principale, di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze : 4,00‰
Aliquota per abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate
come abitazione principale e relative pertinenze (n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7) :  7,60 ‰;
Aliquota di base ordinaria: 10,60‰;
Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019, come stabilite dall’art.
13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ossia:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cat. A1, A8 e A9, del soggetto passivo ea)
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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;

Aliquota immobili cat. D locati o posseduti in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati:
aliquota 10,60‰ (di cui 7,60‰ di competenza dello Stato  e 3,00‰ di spettanza al Comune)
Aliquota immobili cat. D NON  locati o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati
(leasing): aliquota 8,60‰ (di cui 7,60‰ di competenza dello Stato  e 1,00‰ di spettanza al Comune), a
tali fattispecie dovrà aggiungersi l’aliquota TASI del 2,00‰, oggetto di apposto atto deliberativo;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019,
che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli Enti
Locali, al 31/03/2019;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

VISTO il  D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale;

VISTO l’unito parere favorevole reso, sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile della proposta, dal
Responsabile di Area Contabile,  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000
come modificato dal D. L. n. 174/2012,  art. 3, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni in Legge
7/12/2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA

di applicare per l’anno 2019, alle fattispecie sotto indicate, le seguenti aliquote IMU:1.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
 ‰

Detrazione d’imposta in ragione
annua o condizioni

REGIME ORDINARIO
DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni

10,60

Unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, cat. A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze

4
per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale compete una
detrazione di imposta di € 200,00 da
rapportare al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale
destinazione e da suddividere in parti
uguali tra i soggetti passivi per i quali
l’unità immobiliare è abitazione
principale.

Unità immobiliare concessa in comodato
d’uso a parenti in linea retta entro il 1°
grado, utilizzate come abitazione principale
e relative pertinenze (1 unità pertinenza per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7)

7,6
Autocertificazione per l’attestazione
della concessione  da presentare entro
il  termine di scadenza del versamento
dell’imposta a saldo;
se la concessione è effettuata con
regolare contrato di comodato
registrato, è riconosciuta una
riduzione del 50% della base
imponibile, ad  eccezione delle unità
immobiliari classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9

Fabbricati di Cat. D locati o posseduti in
locazione finanziaria ma non direttamente
Utilizzati

10,60

Fabbricati di Cat. D NON locati o posseduti
in locazione finanziaria e direttamente
utilizzati (leasing)

8,60

di dare atto che l’art. 8 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – IUC,2.
prevede l’assimilazione ad abitazione principale, e quindi esente, l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e
che tali situazioni dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione, da presentarsi entro la
data di  scadenza del versamento a saldo;

di dare, altresì, atto che l’art. 9 bis del D.L. 28/3/2014, n. 47, convertito in legge 23/5/2014, n. 80, ha3.
modificato l’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, inserendo il seguente periodo: “A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 28-03-2019 - COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO



d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate,
per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; tale situazione dovrà essere dichiarata in apposita
autocertificazione, da presentarsi entro la data di scadenza del versamento a saldo;

di disporre che la presente deliberazione sia inserita nel “Portale del Federalismo Fiscale” e che tale4.
adempimento costituisce a tutti gli effetti  adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, ed all’art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011,
n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, come stabilito dalla nota prot. n. 24674/2013 del
11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

di demandare al Funzionario Responsabile dell’Imposta, ogni adempimento conseguente alla5.
presente deliberazione.

di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune6.
di Vertemate con Minoprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del
31 agosto 2013, convertito con modificazioni in Legge 28/10/2013, n. 124;

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.6 del 28-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 22-03-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 22-03-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

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

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPITANI  MAURIZIO

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

F.to CUFALO DOTT. NICOLO'
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE  N. 226

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______09-04-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______09-04-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUFALO DOTT. NICOLO'

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

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______28-03-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______28-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUFALO DOTT. NICOLO'

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

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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