
 

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Provincia di Lecco

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N.  8  DEL  26-05-2020
 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE

ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2020.
 
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Maggio, alle ore 19:30, è stato convocato dal Sindaco, mediante
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione ed in modalità di videoconferenza.
 
Richiamato l’art. 1, comma 1, lettera v) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020”;
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente e delle misure adottate con apposito
decreto del Sindaco del Comune di Santa Maria Hoè in merito alla modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, all’appello risultano presenti:
 

Componente Presente Assente

BRAMBILLA EFREM X

BRUSADELLI MIRIAM X

LA MANCUSA CARMELO X

BONANOMI CRISTIAN X

RIVA CELESTINO X

FUMAGALLI DANIEL X

SCALAMBRA VALENTINO X

MORISI SAVERIO X

BRAMBILLA MARIO X

CORBETTA ROBERTO X

TAVOLA GILBERTO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, EFREM BRAMBILLA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO ANNO D’IMPOSTA 2020.
 
Il Sindaco propone al consiglio comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Richiamati i seguenti atti:

a. deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2019 avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione 2020 (esercizi finanziari 2020-2021-2022) e relativi
allegati” e smi;
b. deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 20.12.2020 avente ad oggetto “Assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio. Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) - bilancio
di previsione 2020 (esercizi finanziari 2020/2021/2022)” e smi;
c. parere favorevole del Revisore del conto n. 14 del 06.12.2020 relativo al Bilancio di Previsione
2020;

 
Dato atto che con la predetta deliberazione consiliare è stata approvata la manovra finanziaria dell’ente
espressa nei dati del bilancio di previsione e nello specifico:
componente IMU – conferma delle aliquote IMU come stabilite per l’anno 2019 e precisamente:
abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/A8/A9 – aliquota 4.0 per mille
altri fabbricati ed aree edificabili – aliquota 7.6 per mille
fabbricati rurali – aliquota 2.0 per mille
esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze esclusi A1/A8/A9
detrazione per abitazione principale € 200.00
l’aliquota per i terreni agricoli e incolti non è applicabile ai sensi della legge 208/2015;
 
Vista la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2019, n. 304, con particolare riferimento all’articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono
l’abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell’Imposta municipale
propria, attuando di fatto l’unificazione dei due prelievi fiscali;
 
Richiamati:

1.      l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all’approvazione di
tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
2.      i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell’imposta
municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
3.      l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 “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”;

 
Preso atto altresì dei commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

1.      comma 756: “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
,….”;
2.      comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa
selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.
La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a
772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di



successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del
prospetto delle aliquote”;

 
Vista la Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1,
commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in
merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce
chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e,
conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU
per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione della potestà di
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione
decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021,
solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante
….Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi
756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al
comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote
dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via
generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”;
 
Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l’anno 2020 in
quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere
l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;
 
Evidenziato che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l’invarianza del gettito
afferente l’Imposta Municipale Propria applicata nell’anno 2019 ed individuano le medesime
fattispecie impositive soggette ad IMU nel medesimo anno 2019;
 
Ritenuto inoltre, dato il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e del relativo impatto
sulla situazione economica del paese, di dover intervenire per quanto di competenza a sostenere
famiglie e attività economiche in difficoltà posticipando la scadenza della 1° rata dell’IMU, per le sole
componenti di competenza comunale restando invece invariata la scadenza del 16/06 per la quota di
competenza dello Stato;
 
Preso atto inoltre che il D.L. n. 34 del 19.05.2020 all’art. 177 commi 1 e 2 dispone:
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta  la  prima   rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate.
 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15-
bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno
2019, n. 58, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi art. 42 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
economico finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;



 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

1.      Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
2.      Di stabilire per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l’anno 2020:
 

Fattispecie impositiva Aliquota
Comune

Aliquota
Stato

Detrazione

Abitazioni principali escluse cat. A/1 - A/8 – A9 e relative
pertinenze

Esenti = =

Abitazioni principali cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 0,4 = € 200,00
Immobili cat. D 0,0 0,76 =
Aree fabbricabili 0,76 = =
Altri immobili 0,76 = =
Terreni agricoli (comuni circolare 9/1993) Esenti = =
Fabbricati rurali strumentali 0,0 = =
Immobili merce (immobili costruiti e destinati alla vendita non
locati)

0,0 = =

Immobili locati a canone concordato 0,76 = =
 

3.     Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo
di competenza del Comune stimato in euro 225.000,00 e risulta necessario ai fini del rispetto
dell’equilibrio del Bilancio di previsione 2020- 2022 dell’Ente.
 
4.      Di stabilire che, per l’anno 2020, le scadenze per il versamento dell’IMU sono:

  Quota Comune Quota Stato
1° rata 16/09/2020 16/06/2020
2° rata 16/12/2020 16/12/2020
 

5.      Inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 
Inizio discussione
 
Il sindaco Efrem Brambilla relaziona sull’argomento e illustra la proposta di deliberazione,
evidenziando la nuova scadenza per il versamento della prima rata dell’Imu 2020.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti n. 7 favorevoli e nessun contrario, espressi nei modi e termini di
legge, essendo n. 9 i consiglieri presenti dei quali n. 7 votanti e n. 2 astenuti (consiglieri sigg. Corbetta
Roberto e Brambilla Mario Massimo);
 

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione;
 
Inoltre,
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi



dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. al fine di rendere immediatamente
operative le disposizioni ivi contenute;
 
Con voti n. 7 favorevoli e nessun contrario, espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 9 i
consiglieri presenti dei quali n. 7 votanti e n. 2 astenuti (consiglieri sigg. Corbetta Roberto e Brambilla
Mario Massimo);
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 -comma 4- del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 



 
 

Deliberazione n. 8 del 26-05-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
EFREM BRAMBILLA VALERIO ESPOSITO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Provincia di Lecco

 
 
 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell’art.147
– comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Attesta inoltre l’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241 e smi.
 
Note: 
 
Addì, 20-05-2020

 
Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Provincia di Lecco

 
 
 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Attesta inoltre l’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990
n. 241 e smi.
 
Note:
 
Addì, 20-05-2020

 
Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Provincia di Lecco

 
Deliberazioni del Consiglio Comunale  N. 8/2020 del 26-05-2020 avente ad oggetto:
 NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2020.
 
pubblicata dal 30-06-2020 per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo ente.
 
 

L’addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


