
OGGETTO:

Moiana Francesca Presente Combi Andrea Presente

Gilardi Monica Assente

Bettiga Barbara Presente Mazzina Luca Presente

Ielardi Davide Presente

Bonetti Daniele Presente Curtoni Alfonso Assente

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19  Reg.Delib.

Sgheiz Mauro Presente Dego Giovanni Presente

Rabbiosi Sabrina Presente

Grega Raffaele Presente

Ruffoni Marino

Consiglieri presenti n.  11 e assenti n.   2.

Partecipa il Il Segretario Comunale De Amicis Valentina.

Il Sig. Ielardi Davide - VICESINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

Presente

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria di Prima convocazione - in seduta Pubblica.

Risultano:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli
interventi dell'intera seduta sono registrati mediante registrazione audio o altro sistema similare; le singole
registrazioni o i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da
parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere integralmente trascritte. Le
trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le disposizioni di cui al citato
articolo. Il Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto
fonico con relativa trascrizione(link: Consigli Comunali).

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 14 del 05-06-2020, documento informatico firmato
digitalmente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura  ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente, tracciato riscontrabile nel sistema
informativo in uso presso l’Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, documenti informatici firmati digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate;

UDITO il seguente dibattito:

IELARDI – Vicesindaco
Il punto n. 7 e il punto n. 8 all’ordine del giorno, poi magari facendo votazioni distinte, li espongo in maniera
unitaria.
Come avevo detto in sede di bilancio previsionale, quest’anno non vi era l’obbligo di approvare le aliquote prima
del previsionale del 2020, in quanto sono stati prorogati questi adempimenti al 30 giugno 2020.
Anche in considerazione del fatto che al nostro Governo piace spesso toccare le imposte sugli immobili e
cambiano loro nome, quest’anno hanno cambiato nome, hanno fatto un po’ di variazioni, ma la sostanza non
cambia: in pratica è stata abrogata e abolita la TASI, che viene assorbita all’interno dell’IMU. È, quindi, necessario
andare ad approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU perché la TASI non c’è più.
Il nuovo regolamento praticamente va un po’ a replicare il vecchio, in quanto andiamo a confermare la riduzione di
di tre punti per mille, in favore dei parenti in linea retta che risiedono presso l’immobile di un altro parente in linea
retta, quindi la situazione è questa: l’immobile della mamma, dato in uso al figlio che ivi risiede, ha uno sconto del
3 per mille sull’IMU, a condizione che entro il 31.12 dell’anno prima faccia la comunicazione al Comune, con cui
comunica che vive in quell’immobile. Anticipo che, salvo novità, questa agevolazione avrà l’ultimo anno di vita
perché poi dal 2021 sembrerebbe che il MEF indicherà una serie di fattispecie tassative, che avranno diritto alle
agevolazioni e, tra questa elencazione, non esisterà quello di cui ho appena parlato.
Abbiamo poi assimilato l’abitazione principale delle persone che sono in una casa di riposo, a condizione che
abbiano un ISEE inferiore a 20.000 euro e che abbiano l’immobile libero, non locato a terzi.
Per i beni merce, che pagavano la TASI lo scorso anno, quest’anno si paga l’IMU: l’anno scorso si pagava la TASI
nella misura del 2,5 per mille e quest’anno si paga l’IMU nella misura del 2,5 per mille. Quali sono i casi? Sono i
casi delle società di costruzione, che hanno gli immobili invenduti e hanno iscritto nel proprio bilancio questi
immobili come rimanenza di merce. Quindi queste fattispecie pagano il 2,5 per mille di IMU.
Vi sono poi una serie di novità che sono abbastanza di dettaglio, che lascerei stare.
Quanto alle aliquote, si conferma l’8,6 per mille sostanzialmente per tutte le fattispecie, più 2,5 per mille per i beni
merce, come abbiamo appena detto, vi è la riduzione e quindi si porta al 5,6 per mille l’abitazione data in uso a
parenti in linea retta, a condizione che ivi risieda, e abbiamo poi l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale
di lusso. Ricordo, infatti, che sull’abitazione principale l’IMU non è più dovuta, salvo che si tratti di una abitazione
di lusso.
Nel nostro territorio sono circa 10-15 i casi di abitazioni di lusso che scontano l’IMU e generano un introito di circa
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20.000 euro su abitazioni principali di lusso.
Ci sono dubbi o richieste informazioni?

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Mauro Sgheiz, Grega Raffaele) e n. 0 contrari resi nelle forme di legge,
essendo n.  11 i Consiglieri presenti e n. 9 i votanti:

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 14 del 05-06-2020, la quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il cui testo si riporta integralmente;

2 DI DICHIARARE, con voti n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti  e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n.   11
i Consiglieri presenti e n. 11 i votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELLIMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Assessorato:
BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE-SPORT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma
che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì
stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art.
1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’imposta

municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che conferma  le facoltà di regolamentazione

dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni
possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu)  allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
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

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.14 DEL 05-06-2020

Ufficio: RESP.STR.2
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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 delle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è  tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Dato atto  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare
attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere
l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale specifica di questo
comune;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di I.M.U.;

Acquisito  il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in
data 5 giugno 2020 con P.E.C. protocollo 0007504/02/03/1 lo schema di Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria IMU è stato trasmesso ai capigruppo consiliari;
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DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di approvare  il regolamento per l’applicazione  dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art.2.

1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n°29 articoli,  che allegato alla

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione3.

entro il termine del 30 giugno 2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione4.

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web del5.

Comune.
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Fatto letto e sottoscritto

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ielardi Davide

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott.ssa De Amicis Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[..] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4°
comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

Colico, _______24-06-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Amicis Valentina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 24-06-2020 COMUNE DI COLICO
Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 19 del 24-06-2020 firmato digitalmente da  - COPIA CONFORME AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE



Il Responsabile della Struttura

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

De Amicis Dott.ssa Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 05-06-2020
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Il Responsabile della Struttura

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

De Amicis Dott.ssa Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 05-06-2020
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