
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 38 DEL 30-12-2019
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER

ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

 
 
L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la PALAZZO
COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

COLOMBAROLI ERMES X   ROSALIA TERESA X
BARETTO LUISA
MARUSCA X   GIULIANI CLAUDIO X

SPOZIO ORIETTA X   ARTALE ALESSANDRO X
ARANGUREN
ANTONINO X   ROMANO RAFFAELLA X

VECCHIO DANIELE X   ACETI GUALTIERO X

TONELLA MATTIA X        

             

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

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



 
  
 

 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Matteo Parodi.
 
Il Sindaco relaziona sull’argomento, spiegando che le aliquote restano invariate.
 
Al termine,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. b) e 227,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Premesso che:
- l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), che si basa 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;
- l’imposta unica comunale 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 sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, come modificato dall’art. 4
del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della legge
147/2013;
 
Viste:
- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del decreto legislativo 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728 della Legge
147/2013;
- tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/92, dell’art. 1, commi 161-170 della legge 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
- l’art. 9 del D.L. 147/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE
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Dato atto che il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012  n. 228, pubblicata nella G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista
dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0,38% applicata
sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova
ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del tributo corrispondente
all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune tutta la restante parte del
gettito d’imposta;
   
Richiamati i commi da 707 a 72l della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:
- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture
del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui
alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- 1'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la
conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 per le abitazioni destinate ad
abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non
commerciali (commi 719-721);
 
Richiamate le principali novità introdotte con la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in
materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità 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)
E’ 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 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;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia 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”);
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Preso atto del Disegno della Legge di Bilancio 2020 che prevede l’istituzione della “nuova IMU”,
derivante dalla fusione di IMU e TASI:
- il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli; per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce
presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie Al, A8 e
A9 (c.d. abitazioni di lusso);
- resta l’esenzione sull’abitazione principale e sugli immobili assimilati, così come le due scadenze del
16 giugno e del 16 dicembre;
- a seguito dell’abrogazione della Tasi, l’intero tributo sarà a carico del proprietario, anche qualora
l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, in forza di un contratto di locazione o comodato;
- l’aliquota base della nuova IMU, che comprenderà anche la TASI, sarà pari allo 0,86 per mille (8,6%),
ed i Comuni, con delibera, potranno scegliere di aumentarla fino al 10,6% ovvero diminuirla, fino
all’azzeramento;
- per l’abitazione principale di lusso, l’aliquota sarà pari allo 0,5%, con facoltà di aumento di un
ulteriore 0,1% ovvero di riduzione e azzeramento; la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che dal calcolo
dell’imposta dovuta sulla casa di lusso e sulle relative pertinenze si detraggono un massimo di 200
euro, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è usato come abitazione principale;
 

Categoria Immobile Aliquota base Aliquotamassima
Abitazione principale (A l, A8, A9) 0,50% 0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10%
Fabbricati merce * 0,10% 0,25%
Terreni agricoli 0,76% 1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) ** 0,86% 1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 0,86% 1,06%
 
Evidenziato che la legge di bilancio 2020 da un lato prevede la sostituzione della Iuc (imposta unica
comunale) con una nuova Imu e dall’altro non modifica la Tari, la tassa dovuta per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 in data 30/04/2016;
 
Ritenuto comunque di confermare per l’anno 2020 le medesime aliquote e detrazione per abitazione
principale IMU, deliberate per l’anno 2019;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2018 con la quale sono state stabilite le
aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019 nella seguente misura:
1. Aliquota di base……………………………………………………9,6 per mille
2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze……………… 5,0 per mille
3. Detrazione per abitazione principale A1, A8 e A9 ………………. € 200,00;
 
Richiamato l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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...";
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Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 
Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine previsto dall’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 , i
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento
della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito;
  
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. in materia di ordinamento degli
Enti Locali di cui al D. Lgs 18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti :           n. 09
- Consiglieri Votanti :            n. 09
- Voti favorevoli :                  n. 09
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==

DELIBERA
 
 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) per le motivazioni espresse nelle premesse, di confermare per l’anno 2020 le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2019 con atto consiliare n.
29 del 18/12/2018;
 
3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2019 e confermate per l’anno 2020 come
segue:
- Aliquota di base……………………………………………………………………….. 9,6 per mille
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (appartenenti cat. A1, A8 e A9).. 5,0 per mille;
 
4) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella
seguente misura:
Detrazione per abitazione principale (appartenenti cat. A1, A8 e A9)..…. € 200,00;
 
5) di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile per gli adempimenti esecutivi
di competenza; 
 
7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Porto Valtravaglia;
 
8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo nr. 267/2000, con la seguente separata votazione favorevole resa nei modi e nelle
forme di legge:
- Consiglieri Presenti :           n. 09
- Consiglieri Votanti :            n. 09
- Voti favorevoli :                  n. 09
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==
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Deliberazione n. 38 del 30-12-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ERMES COLOMBAROLI OTTAVIO VERDE

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ 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
OTTAVIO VERDE
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