
 

 

 

 
 

COMUNE DI COMABBIO 

PROVINCIA DI VARESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 11 del 30.09.2020 
 

           ORIGINALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020           
 

 

Mediante seduta in videoconferenza, convocato in ossequio alle formalità prescritte 

dalla Legge, ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, recante misure di 

potenziamento del servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e con le 

modalità previste dal Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2020 

Si dà atto che la  seduta verrà garantita mediante successiva tempestiva pubblicazione 

della relativa registrazione.  L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle 

ore 20.45 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in prima convocazione in 

sessione. All'appello risultano: 

                                                                          

ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 

BONCILLI STEFANO ANDREA CONSIGLIERE P 

LANDONI LUCA CONSIGLIERE P 

ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE P 

VARALLI GAIA CONSIGLIERE P 

CALEGARI VALENTINA CONSIGLIERE P 

RIBOLZI STEFANO CARLO CONSIGLIERE P 

MARCALETTI RAFFAELLA CONSIGLIERE P 

DANASI LARA CONSIGLIERE P 

AUSTONI MARTINA CONSIGLIERE -DIMISSIONARIO D 

ANDRONACO RICCARDO CONSIGLIERE P 

 

Totale presenti  10           Totale assenti    0 giustificati 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. Dr. Maria Chiara Sanfrancesco il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA nella sua 

qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 30.09.2020 

 

l Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e passa a parola al consigliere quale 

illustra il contenuto della delibera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il 

quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

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 dicui 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; 
 

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: 

 

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/DF 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

18.02.2020, avente 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.”, la quale, dando una interpretazione sistematica delle citate 

disposizioni della Legge di Bilancio 2020, chiarisce che “ la disposizione che sancisce 

l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al 

momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 

decreto di cui al comma 756” e 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.”; 

 

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.31 del 20.12.2019  esecutiva ai sensi di legge; 
 



 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31  del 20.12.2019  con cui  è stato 

approvato il  bilancio di Previsione 2020/2022 

 

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; 

 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:  

 

Consiglieri presenti n.   10 

Consiglieri votanti n.   10 

Voti favorevoli n.  10 

Voti Contrari n. = 

  Astenuti  n. = 
 

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 IMU 2020 Aliquota 
 

- abitazione principale e relative pertinenze, nel 

numero massimo di una per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 SOLO SE 

CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1, A8 o A9   

 
Detrazione  

 

 
Aliquota 4,00 ‰ 

 

 

 

€. 200,00 

Altri Immobili  e  
Fabbricati D 

Aliquota 10,00 ‰ 

Aree edificabili Aliquota 9,00 ‰  



 

 

Fabbricati  rurali ad uso strumentale 1,00 ‰ 

Terreni agricoli ESENTI 
 

 

3. Di confermare la tabella di determinazione dei valori imponibili delle Aree 

edificabili in vigore già per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019; 

4. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ed 

entro i termini di cui all’articolo. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 

Consiglieri presenti n.   10 

Consiglieri votanti n.   10 

Voti favorevoli n.  10 

Voti Contrari n. = 

  Astenuti  n. = 

  

 
D E L I B E R A 

  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di procedere ai successivi 

adempimenti. 
 



 

 

 

OGGETTO:    APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020        
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

d.lgs. n.267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo 

conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti alla materia. 

 
 

COMABBIO, 23.09.2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Cristina Monciardini  

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Comabbio, 23.09.2020 

 

                         LA RESPONSABILE DEL 

                         SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            Cristina Monciardini  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 30.09.2020 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco                Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa  ROVELLI MARINA PAOLA                       Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 

proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 30.09.2020. 

 

 

Comabbio, 20.10.2020                   Il Segretario Comunale 

                      Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 

 
 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

 

n.      467     Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 

che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 20.10.2020all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 

 

   Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


