
L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di agosto alle ore 20:30,  nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio  Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta

pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P

Cantaluppi Alessio P

Fumagalli Simona P Cantaluppi Santino P

Graziani Marco A

Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Deliberazioni del 03-08-2020

Oleari Roberto P Comollo Laura P

Gagliardi Luisa

Presenti…:   11
Assenti….:    1

Partecipa il VICE SEGRETARIO Fausti  Ulderico, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, 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.

P Famulari Antonino
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OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento IUC approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 in data 09
maggio 2014;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
03/08/2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento IMU;

Visto che La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica
comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed
al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova
IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2019 con la quale
sono state approvate le aliquote Imu 2020;

Dato atto che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge
n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al
31 luglio 2020. Poi ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

Dato atto che l’art. 138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha allineato i termini
di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la risoluzione del 18 febbraio 2020, con la quale il Ministero ha chiarito che
l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, di cui al
comma 757, inizierà a decorrere dall'anno d' imposta 2021 e costituirà parte
integrante della delibera con cui saranno approvate le aliquote;

Considerato, quindi, che il comune può, per l'anno 2020, procedere
semplicemente ad inserire il testo della deliberazione di approvazione delle
aliquote IMU nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, in ossequio
alla previsione di cui all'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

Viste le aliquote 2019 IMU abitazione principale (A1-A8-A9) 0,35% e Tasi dello
0,25% per un totale di 0,6%;

Visto che per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono
date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI;
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Visto che si rende necessario riapprovare le aliquote IMU e si intende confermare
quelle approvatr con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2019
relative al 2020 alla luce della soppressione della Tasi

Tipologia aliquota  Imu 2020

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per
ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)

0,60% 1

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

Immobili affittati a canone concordato come da regolamento CC 17/2020  art. 14 (Categorie A2-A3-A4 e
relative pertinenze)

0,96% (da abbattere al 75%)

Udita la relazione del Sindaco/Presidente che espone l’argomento fornendo i
ragguagli più significativi della proposta di deliberazione, per i cui contenuti
analitici si rinvia all’integrale registrazione audio della seduta depositata agli atti;

Udita l’ampia discussione da parte dei Consiglieri per i cui contenuti analitici si
rinvia all’integrale registrazione audio della seduta depositata agli atti;

Udite le dichiarazione di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti
analitici si rinvia all’integrale registrazione audio della seduta depositata agli atti;

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio
amministrativo finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale e i vigenti regolamenti;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge

N. 7 voti favorevoli, 0 voti contrari, n. 4 astenuto (Consiglieri Izzo, Novajra,
Cantaluppi S. e Comollo), essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 7 i
Consiglieri votanti

1 Ossia ex 035,% Imu + 0,25% tasi
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D E L I B E R A

Di confermare le aliquote IMU per l’anno 2020 come approvate con1.
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2019 cosi
riepilogate:

Tipologia aliquota  Imu 2020

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per

ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) (detrazione € 200,00)
0,60% 2

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

Immobili affittati a canone concordato come da regolamento CC 17/2020  art. 14 (Categorie A2-A3-A4 e
relative pertinenze)

0,96% (da abbattere al 75%)

Di determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria2.
catastale  A/1-A/8-A/9 e 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 dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati3.
acquisiti i prescritti allegati pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.
267/2000;

Di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e4.
detrazioni IMU 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;

2 Ossia ex 035,% Imu + 0,25% tasi
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Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito5.
il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi del primo
comma dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Di dichiarare con successiva separata votazione avente il seguente esito:6.
ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 11 i
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del D. Lgs. n.
267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
Cantaluppi dott. Alessio

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

Fausti  Ulderico
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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