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COMUNE DI ALBIOLO 

Provincia di Como 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Numero  8   del  11-05-20 
 
 
 

N. ............. di Prot. 
 
 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Comunale,  previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
 
Risultano: 
 
Civelli Rodolfo P Gabriele Alfio A 

Pecora Danilo P Berlusconi Ettore P 

Perin Riccardo P Poncia Alice P 

Clerici Andrea P Cometti Pietro P 

Zavalani Xhino P Bernasconi Mario P 

Bonelli Lara P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
      

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Guida Bruna, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Signor Civelli Rodolfo - Sindaco pro-tempore assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta legata all’ordine 
del giorno. 
 

 

   Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
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Il consigliere Perin Riccardo interviene: “Il provvedimento si rende necessario al fine di dare concretezza a 
quanto stabilito dall'ultima Legge di Bilancio Statale  (legge 160/2019) la quale ha sostanzialmente introdotto 
l'accorpamento fra le precedenti imposte TASI e IMU. Nel caso di specie, per il nostro ente si è trattato per 
quasi tutte le voci della semplice somma algebrica delle aliquote individuate, lasciando sostanzialmente 
invariata la situazione. Unico adeguamento introdotto, anch'esso legato alle misure necessarie per la riduzione 
del disavanzo strutturale e per il consolidamento della parte corrente del bilancio dell'ente, è stato 
l'innalzamento dell'aliquota relativa alla voce “altri immobili”, portata dal 0,9% al 1,06%, con una previsione 
di maggiori entrate per 22.000 euro. Un incremento minimo ma necessario sia ai fini contabili sia per mitigare 
le misure applicate in sede di addizionale IRPEF e non rendere ancor più gravosa quella voce.” 
 
Il consigliere di minoranza Bernasconi Mario interviene: “É stato il software anche qui ad aumentare 
l’aliquota?”; 
 
Il Sindaco interviene:” Non provocarmi perchè la proposta per tagliare le spese l’avevamo fatta, ma i cittadini 
sono stati di diverso avviso. Viva la democrazia, ma le conseguenze adesso sono anche queste. La propsta della 
fusione avrebbe consentito delle economia di scala e sicuramente evitato questi aumenti”; 
 
Il consigliere di minoranza Cometti Pietro interviene:”Le scelte dell’amministrazione che stasera si spiegano 
qui, poi andranno spiegate anche alla cittadinanza”; 
 
Il Sindaco interviene :”Si vota”; 
 
 

Premesso che ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono 
intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), rinnovando 
completamente il tributo, oltre a prevederne l’accorpamento con la TASI, e ne ha modificato alcuni tratti; 
 

Visto l’art. 1 della sopracitata legge di bilancio, dal comma 738 al 783, che propone le previsioni IMU, 
abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
 

Atteso che la suddetta legge di bilancio ha riformato le aliquote di base della “NUOVA IMU”: 
� abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze) 0,5% con possibilità di 

aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all’azzeramento (comma 748); confermata in euro 
200 la detrazione calcolata su base annua (comma 749); 

� fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%, con possibilità di diminuzione fino all’azzeramento (comma 
750);  

� immobili merce non locati 0,1% con possibilità di aumento fino allo 0,25% o diminuzione fino 
all’azzeramento (comma 751); 

� terreni agricoli 0,76%, con possibilità di aumento fino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento 
(comma 752);  

� fabbricati del gruppo “D” 0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato) con possibilità 
di aumento fino all’1,06% o diminuzione fino allo 0,76% (comma 753); 

� altri immobili, aliquota base pari allo 0,86%, con possibilità di aumento fino all’1,06% o diminuzione 
fino all’azzeramento (comma 754); 

 

   Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
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Ritenuto quindi di dover recepire le novità normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di bilancio 2020) e deliberare le nuove aliquote valevoli per l’anno 2020; 
 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160, che testualmente recita: “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”; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti palesemente espressi nei modi di legge, presenti n. 10, favorevoli n. 7, contrari n. 3 
(Poncia Alice, Cometti Pietro e Bernasconi Mario); 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2. Di recepire le novità normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). 
 

3. Di stabilire per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote per l’applicazione della 
Nuova Imposta Municipale Propria (NUOVA IMU) come di seguito riassunte:  

 
� abitazione principale (categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze   0,6% 

confermata in euro 200,00 la detrazione calcolata su base annua 
� immobili categorie B/C1/C3/C4/C5   0,86% 
� fabbricati categoria D (Escluso D/5)  0,90% 
� fabbricati categoria D/5   1,06% 
� altri immobili   1,06% 
� aree fabbricabili   1,03% 
� terreni agricoli   esenti 

 

Aliquote specifiche per le seguenti determinate fattispecie previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di bilancio 2020): 
� fabbricati rurali ad uso strumentale   0,1% 
� immobili merce non locati   0,1% 

 

4. Per quanto non specificamente ed espressamente indicato, si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente, ovvero all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dal comma 738 
al 783. 
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5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 

6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote della Nuova IMU 2020 al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 
Successivamente, ai sensi del 4°comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti n. 7 
favorevoli e n. 3 contrari (Poncia, Cometti e Bernasconi), legalmente resi ed accertati, il presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL Sindaco 

F.to Guida Bruna F.to Civelli Rodolfo 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ________________ e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Albiolo, _______________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Guida Bruna 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Albiolo, _______________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
Guida Bruna 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[  ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. N. 267/2000 
 
[  ]  La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000).  
 
 
Albiolo, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Guida Bruna 

 
 

 


