
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   del  12-05-2020
COPIA

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 11:00, nella Sede

Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P MORALLI FRANCESCO P
BARAGLIA EGIDIO P BELLAMI MILVA P
PISOLO LIVIO P DE LUCA GIOVANNI P
MASTAGLIO BIAGIO P BONANZINGA GIANLUIGI P
CANTINI NORMAN P TOIA MARIA ANGELA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT. CHICCA FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.
mod. e int. che ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della
componente IMU;

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Considerato che le aliquote base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono fissate nella
misura:

dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;
dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del
D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, con facoltà
dei Comuni di ridurla fino allo 0,1%;
dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello
0,30% l’aliquota base;

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00;

Visto l’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 che ha riservato allo Stato l’intero
gettito IMU ad aliquota standard dello 0,76% derivante dagli immobili appartenenti alla
categoria catastale D;

Visto che dall’annualità 2020 è stata introdotta una nuova disciplina della tassazione
immobiliare municipale; a prevedere questa nuova riforma della tassazione degli immobili è
la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, prevedendo che, ad eccezione della TARI,
venga abolita la IUC in quanto la TASI è eliminata e l'IMU è di nuovo modificata.

Dato atto che il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni, e 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).

Constatato che in generale sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la
tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le
basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali
rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico,
fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a
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parenti in linea retta secondo le condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di
esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a
legislazione vigente e come sancito dai Regolamenti adottati dall’Ente.

Precisato che l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla
somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni
principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di
base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI
(0,1%) con possibilità di aumento in riferimento alle tariffe IMU in vigore dall’Ente come
approvato della giunta comunale con deliberazione n. 38 del 22.11.2019;

Visto che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini
disposto con Decreto del Ministero dell’Interno;

 Vista la propria deliberazione n. 3 in data 11.02.2020, esecutiva ai sensi di legge di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Considerato che per il Comune di Dosso del Liro era stata a suo tempo abolita la TASI;

Dato atto che per l’anno 2020 si stabiliscono le seguenti aliquote:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Fattispecie Aliquota
Aliquota per abitazione principale A/1, A/8, A/9 4,0 ‰
Aliquota per seconde case, altri fabbricati e aree edificabili 8,60 ‰

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale
D

8,60 ‰
(di cui
7,6‰
quota
stato e 1,0
‰ quota
comune)

Aliquota per terreni agricoli Esente

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di
cat.  A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari a € 200,00;

Considerato di rimandare alla deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 17.10.2019 il
valore delle aree edificabili;

Visto il nuovo regolamento Imu approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del
12.05.2020;

Visti:
lo Statuto Comunale;−
il D. Lgs. n. 267/2000;−
la Legge 28.12.2015, n. 208;−
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la Legge  27.12.2017, n. 205;−
la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;−

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1  e 147 bis  del D.Lgs. 267/00, è stato
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio
interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che detti pareri, resi in calce, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la
normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, resi per appello nominale, essendo n. 9 i Consiglieri
presenti e votanti

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione2.
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) adeguandole alla nuova normativa vigente a
seguito della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 che abolisce la TASI e
consente di aumentare l’imposta IMU sommandola all’aliquota della TASI vigente per
l’annualità scorsa come di seguito esposto:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Fattispecie Aliquota
Aliquota per abitazione principale A/1, A/8, A/9 4,0 ‰
Aliquota per seconde case, altri fabbricati e aree edificabili 8,60 ‰

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale
D

8,60 ‰
(di cui
7,6‰
quota
stato e 1,0
‰ quota
comune)

Aliquota per terreni agricoli Esente

Detrazione d’imposta: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale
A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale € 200,00.

di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020;3.

di confermare il valore minimo delle aree edificabili come da deliberazione di Giunta4.
comunale n. 28 del 17.10.2019;
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei5.
tributi si rimanda al Regolamento approvato;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti n. 9
favorevoli e n. 0 contrari, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n 267/2000.

La presente è stata approvata in seduta telematica si sensi del disposto articolo 1, comma 1,
lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, della direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica
Amministrazione adottati in attuazione del DL n.6/2020, dell’articolo 73 del D.L. 17 marzo
2020 N.18 “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza
e tracciabilità ……” e dal Decreto Sindacale n. 2 del 26/03/2020
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 12-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALO LUCIANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 12-05-2020 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  20-05-2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. CHICCA FRANCESCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  12-05-2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO
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