
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO
2020

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Zannino Belinda P Frigerio Mattia P

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di luglio alle ore 21:00, nella

sala consigliare di Villa Giamminola, a seguito di regolare convocazione nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Carcano Giorgia P Molteni Marcello A

Castelnuovo Giuliana P

Parravicini Edoardo P Frigerio Elisabetta A

Tagliabue Omar Carlo P

Tafuni Carlo P Vitali Matteo P

N. 19 del 17-07-2020

OGGETTO:

Cairoli Elia P

Fermi Alessandro

TOTALE presenti n.   11 assenti n.    2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Redaelli, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor  Carlo Tafuni, assunta la Presidenza e constatata la legalità

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

all’ordine del giorno.

P Valsecchi Francesca P



OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO
2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mistretta.

L'Assessore Mistretta illustra la proposta di deliberazione dicendo che le aliquote IMU sono
state definite per mantenere invariato il gettito fiscale degli anni precedenti: sono la somma delle
aliquote della vecchia IMU e della TASI.

Come detto in precedenza, sono state conservate le agevolazioni per le botteghe storiche e per
le nuove attività, nonché per coloro che realizzano interventi di ristrutturazione e tinteggiatura.

Il Consigliere Vitali chiede per quale motivo siano previste entrate per un importo complessivo
inferiore al gettito IMU e TASI dell'anno precedente. Ritiene che quest'anno sarebbe stato
opportuno prevedere uno sconto sul tributo per le attività produttive.

L'Assessore Mistretta risponde che il gettito è stato determinato sulla base della stima delle
minori entrate derivanti dall’emergenza Covid, quantificate in 50.000 €. La grossa parte
dell’aliquota IMU sulle attività produttive è appannaggio dello Stato. Poiché comunque è prevista
una contrazione delle entrate, si è scelto di concentrare le agevolazioni sulla TARI mantenendo
invariate le aliquote IMU.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione
palese:

N. 11 voti favorevoli

N. 0 voti contrari

N. 0 Astenuti

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità che
viene approvata con votazione palese:

N. 11 voti favorevoli

N. 0 voti contrari

N. 0 Astenuti

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), 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 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 17-07-2020 - Comune di Albavilla



ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI”
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.

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 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 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTA la propria delibera del 17/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 del Ministero dell’economia e delle finanze
dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24
APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 -
Suppl. Ordinario n. 16 ) - Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” comma
2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 È
DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria2)
“IMU” ANNO 2020:

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 17-07-2020 - Comune di Albavilla



Tipologia imponibile Aliquota x 100
Abitazioni principali categorie A1/A8/A9 e relative
pertinenze

0,59

Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi,
con esclusione della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli”

    Quota stato      0,76
    Quota comune 0,19

Immobili categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli”

0,1

Beni merce (immobili costruiti dall’impresa e destinati
alla vendita)

0,19

Altri fabbricati comprese aree fabbricabili 0,95
Terreni agricoli esenti

di Determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 e3)
relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, pari ad euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di introdurre, ai sensi e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 15 comma 1 del vigente4)
regolamento comunale IMU, la riduzione del 10% dell’aliquota di cui al punto 2 a favore di
proprietari degli immobili in cui è presente un’attività riconosciuta da Regione Lombardia
come Bottega storica e ancora attiva;

di introdurre, ai sensi e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 15 comma 2 del vigente5)
regolamento comunale IMU, la riduzione del 50% dell’aliquota di cui al punto 2 a favore di
proprietari di immobili utilizzati per nuove attività commerciali, imprenditoriali nei nuclei
di antica formazione  come individuati nel PGT;

di introdurre, ai sensi e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 15 comma 3 lett. a) del6)
vigente regolamento comunale IMU, la riduzione del 50% dell’aliquota di cui al punto 2 a
favore di proprietari degli immobili nei nuclei di antica formazione oggetto di rifacimento
e tinteggiatura facciate esterne;

di introdurre, ai sensi e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 15 comma 3 lett. b) del7)
vigente regolamento comunale IMU, la riduzione del 50% dell’aliquota di cui al punto 2 a
favore di proprietari degli immobili nei nuclei di antica formazione oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3 lett. d DPR 380/2001;

di dare atto che con riferimento alle agevolazioni di cui ai punti precedenti le aliquote per8)
l’anno 2020 sono le seguenti:

Tipologia imponibile Aliquota %
Abitazioni principali categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze
(detrazione € 200,00)

0,59

Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”

Quota stato     0,76
Quota comune 0,19

Immobili categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 0,1
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Altri fabbricati comprese aree fabbricabili 0,95
Beni merce (immobili costruiti dall’impresa e destinati alla vendita) 0,19
Terreni agricoli esenti
Botteghe storiche (art. 14, comma 1 del vigente regolamento comunale) 0,855
Nuove attività nuclei antica formazione (art. 14, comma 2 del vigente
regolamento comunale)

0,475

Immobili nei nuclei antica formazione soggetti a rifacimento e
tinteggiatura delle facciate esterne (art. 14, comma 3, lett. a] del vigente
regolamento comunale)

0,475

Immobili nei nuclei antica formazione soggetti interventi di
ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3 lett. d DPR 380/2001 (art.
14, comma 3, lett. b] del vigente regolamento comunale)

0,475

di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU9)
2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente,

              IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno attribuire l’immediata eseguibilità al presente provvedimento,

Visto il TUEL 267/2000;

DELIBERA

1. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del TUEL 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Carlo Tafuni

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

Dott. Marco Redaelli
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 17-07-2020

[  ] 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;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

Fusi Dott. Nicola
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 alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 07-07-2020 Il Responsabile del Servizio



APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

Fusi Dott. Nicola
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 alla Regolarita' contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 07-07-2020 Il Responsabile del Servizio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______28-07-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______28-07-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli

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