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L'anno  duemiladiciannove addì  ventuno del mese di novembre alle ore 21:09,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

PAREDI MARIA LUISA P CARELLI RAFFAELLA P

VENER LUIGI P

CATTANEO EMILIA P MAURI AGOSTINO P

LONGONI STEFANO P

RIPAMONTI BRUNO P DI DIO PALMIRA P

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) :
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

COMUNE  DI  VALBRONA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 39/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-11-2019

RONCAREGGI EDOARDO P

PAREDI DIEGO

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Messina DOTT. Igor Ernesto Nunzio.

Il Signor VENER  LUIGI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P NICOTERA GAETANO



OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) :
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di pari oggetto;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria sulla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato dal
D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7.12.2012;

L’Assessore Diego Paredi illustra le aliquote IMU per l’anno 2020;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI 11 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano, Carelli Raffaella, Mauri
Agostino, Di Dio Palmira

ASSENTI 0

ASTENUTI 3 Carelli Raffaella, Mauri Agostino, Di Dio Palmira

VOTANTI 8 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano

FAVOREVOLI 8 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano

CONTRARI 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato.

Dopo di ché, ravvisata l’urgenza di provvedere

con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI 11 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano, Carelli Raffaella, Mauri
Agostino, Di Dio Palmira

ASSENTI 0

ASTENUTI 3 Carelli Raffaella, Mauri Agostino, Di Dio Palmira

VOTANTI 8 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano



FAVOREVOLI 8 Vener Luigi, Paredi Diego, Paredi Maria Luisa, Cattaneo Emilia, Ripamonti Bruno,
Roncareggi Edoardo, Longoni Stefano, Nicotera Gaetano

CONTRARI 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.

A questo punto non rimanendo da trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno il Sindaco
dichiara chiusa la seduta alle ore 22.00.



Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ Imposta
Unica Comunale, composta dall’ Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” con tutta la normativa di riferimento;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161/170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 9 del D. L. 174/2013, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art.13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso
- produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %
fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 3/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01/01/2014, l’esenzione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 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 dall’Imposta dei fabbricati rurali strumentali;

- 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;
l’esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal

- decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
l’esclusione dall’Imposta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di

- provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
l’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;



Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’
Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma
677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della
TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che introduceva novità di carattere
obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al
riguardo, e precisamente:

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

Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
- (anziché 75);

-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”);

RITENUTO quindi di dover confermare anche 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. 33 del 16/11/2018, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
- sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e



relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 % in aumento
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti

- percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2 % prevista oer

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del D.L. 557/93, fino a
0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco del Comuni
Italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L.
147/2013 a tutti i Comuni;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili

- non produttivi di reddito fondiario, di cui all’at. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti
dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4 %;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione

- principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi
contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota
per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.20 del 28/08/2014;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entra la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

Visto il D. Lgs. 188/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

di riconfermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria1)
(IMU) per l’anno 2020:

TIPOLOGIA ALIQUOTA %
DESCRIZIONE DEGLI

IMMOBILI ASSOGGETTATI



Aliquota base 0,85 % Tutti gli immobili ed aree
edificabili, compresi  fabbricati
classificati nel gruppo catastale
A/10 – uffici, ad eccezione delle
categorie di seguito indicate

Aliquota ridotta 0,45 % Abitazione principale (categoria
A/1 - A/8 e A/9) e relative
pertinenze

Aliquota ridotta 0,76 % Edifici industriali e
commerciali (fabbricati
classificati nel gruppo catastale
D, esclusa la categoria D/5)
Laboratori artigiani (fabbricati
classificati nel gruppo catastale
C/3- C/4- C/5)
Negozi (fabbricati classificati nel
gruppo catastale C/1)

Esenti (Comune Montano) Fabbricati rurali ad uso
strumentale

di stabilire l’importo della detrazione per abitazione principale o assimilati ad essa2)
appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a 200,00 €;

di dare atto che tali aliquote decorreranno a partire dal 1 gennaio 2020 e saranno valide3)
anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto
dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento4)
nel sito informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ottemperanza
a quanto previsto l’art. 10, comma4, lettera b, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella
Legge n. 64 del 6 giugno 2013.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



F.to Rag. EMILIA GIOVANNA
PAREDI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 14-11-2019 Il Responsabile dell’Area

Lì, 14-11-2019 Il Responsabile dell’Area

F.to Rag. EMILIA GIOVANNA
PAREDI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) :
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

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

______________________________________________________________

COMUNE  DI  VALBRONA
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.39 del 21-11-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENER  LUIGI

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

F.to Messina DOTT. Igor Ernesto
Nunzio

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______11-12-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______11-12-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Messina DOTT. Igor Ernesto
Nunzio

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

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______21-11-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______21-11-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Messina DOTT. Igor Ernesto Nunzio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


