
 

 

 

COMUNE DI TAINO 
Provincia di Varese 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 7 del 25/05/2020  

 

Oggetto : ALIQUOTE I.M.U. DA APPLICARE PER L'ANNO 2020   

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18:00 , in 

Videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Si dà atto che la pubblicità della seduta è garantita mediante la pubblicazione della relativa 

videoregistrazione sul sito internet istituzionale del Comune di Taino. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO GHIRINGHELLI STEFANO PRESENTE 

CONSIGLIERE BAGLIONI DARIO PRESENTE 

CONSIGLIERE MEROLA SARA PRESENTE 

CONSIGLIERE TRESCA MARCO PRESENTE 

CONSIGLIERE RIBECCO LORENZO FRANCESCO PRESENTE 

CONSIGLIERE RIBONI FABIO PRESENTE 

CONSIGLIERE ORSELLI FULVIO PRESENTE 

CONSIGLIERE BERRINI STEFANO PRESENTE 

CONSIGLIERE GIOLA MANUELA PRESENTE 

CONSIGLIERE BIELLI GIANLUIGI PRESENTE 

CONSIGLIERE PERSICO LAURA MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 

CONSIGLIERE CANCER EMILIO PRESENTE 

CONSIGLIERE MARRAS ALESSANDRO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 

 

Presiede il Sindaco Stefano Ghiringhelli 

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e passa a parola al consigliere Riboni Fabio, il 

quale illustra il contenuto della delibera. 

 

Visto l’art. 1, Comma 738 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio2020), con la 

quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’Imposta Municipale Propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 

 

Atteso pertanto che a decorrere dall’anno 2020 con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la 

componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI 

nella Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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 riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Dato atto che con l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 

n.27 del 24.04.2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è 

stato differito al 31/07/2020;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 25.05.2020 con la quale è stata approvato il 

Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare a decorrere dal 1 

gennaio 2020; 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 

disciplina dell’IMU; 

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 

296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il 

possesso di immobili situati nel territorio comunale e che il possesso dell’abitazione principale o 

assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce 



 

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 o A/9 e loro pertinenze; 

 

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni 

di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta 

e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 

per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 

riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 

applicato con la vecchia IMU; 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, della Legge n. 160 del 2019: 

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 

per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale; 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per 

i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 

0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno 

assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle 

condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio 

comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con 

aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio 

comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, 

riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità 

per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale; 

 

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 

dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 



 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di 

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 Giugno 

2020. 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune 

non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la 

deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto 

delle stesse: 

 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 

d’imposta 2021. 

 

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a 

decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 

dell’imposta comunale; 

 

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale 

che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non 

sarà idonea a produrre efficacia; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il 

programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.2020/2022, la cui nota di 

aggiornamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 04.03.2020 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che dal 1 gennaio 2020 non è più stata confermata l’agevolazione per cui “è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 



 

cittadini 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 d’uso.”; 

 

Ritenuto di dover  applicare l’aliquota ordinaria di base per la casistica succitata; 

 

Dato atto che per le altre tipologie di casistiche è intenzione di mantenere le stesse aliquote già in 

vigore nel 2019; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 

servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di  

approvare per l’anno 2020, le aliquote  come sotto riportate nel deliberato, di cui al dispositivo del 

presente atto, nonché un rinvio dei termini di pagamento per i proprietari di fabbricati interessati 

all’emergenza da Covid-19; 

 

Visto i parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito  il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 174/2012. 

 

Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

T.U.E.L. 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 21.05.2020; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Non essendoci interventi, con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati come per legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare ai sensi della Legge n.160 del 27/12/2019 le seguenti aliquote e detrazioni 

dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2020, come segue: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
IMU ANNO 2020 

aliquota per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA 

NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E 

RELATIVE PERTINENZE. 

Con detrazione per € 200,00 fino a concorrenza del suo 

ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale 

si protrae tale destinazione. 

 

 

       4,00 per mille 

 



 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 per mille 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati 

0,00 per mille 

TERRENI AGRICOLI Esenti 

AREE FABBRICABILI 10,60 per mille 

ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE 

CONCESSE IN COMODATO CON CONTRATTO 

REGISTRATO, fatta eccezione per quelle classificate 

nella categorie catastali A/1,A/8 e A/9, dal soggetto passivo  

a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli/genitori) e da 

questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, 

a condizione  che il comodante possieda una sola 

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente a Taino. Il beneficio si applica anche nel caso 

in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda in Taino un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale. La stessa aliquota è 

riconosciuta per le pertinenze purché siano indicate nel 

relativo contratto di comodato registrato. 

 

5,30 per mille con 

riduzione della base 

imponibile al 50% 

ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE 

CONCESSE IN COMODATO GRATUITO  a parenti in 

linea retta entro il primo grado(figli/genitori), a condizione 

che nella stessa il parente in questione, con il suo nucleo 

familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente. 

Per poter applicare tale aliquota agevolata, in ogni caso 

rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore e 

del suo nucleo familiare, 

Laddove non fosse già stata presentata, i soggetti interessati 

dovranno presentare  a pena di decadenza del beneficio, 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su 

apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi. Qualora 

le condizioni siano rimaste invariate, la documentazione 

consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi. 

 

5,30 per mille  

FABBRICATI  DI CATEGORIA D  10,60 per mille 

IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi 

da quelli sopra indicati 
10,60 per mille 

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 

Riduzione di imposta al 75 per cento e pertanto 7,95 per 

mille. 

10,60 per mille 



 

 

 

3. Di approvare, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU, il rinvio 

per il 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus, dei termini di pagamento 

della prima rata IMU, dalla data del 16 Giugno 2020 alla data del 16 Dicembre, per coloro che sono 

proprietari di immobili accatastati nelle seguenti categorie e limitatamente all’imposta ad essi 

corrispondente: 

 

A/10 –Uffici e studi privati 

C/1 –  Negozi e botteghe; 

C/3 – Laboratori per arti e mestieri; 

D/1 – Opifici (limitatamente alla quota comunale). 

 

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 

comma 767, della Legge 160/2019. 

 

5. Di dichiarare, con votazione separata unanime e favorevole, la presente deliberazione 

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

 

 

 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Stefano Ghiringhelli      Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

 

 

 

 


