
 

 

Comune di CANNERO RIVIERA 

Provincia del V.C.O. 

Numero 
47 

Data 

30/12/2019 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO DI IMPOSTA 2020 

 

 

 

          ORIGINALE 

 

 
  L’anno 2019 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Sala  Consiliare,  ed 

in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 

CARMINE FEDERICO         Sindaco             SI   

MEUCCI ANTONIO MARIO     Consigliere         SI   

PAOLETTI NERINO          Vice Sindaco        SI   

CATERINA ZAGO            Consigliere         SI  

PORZIO GIOVANNI          Consigliere         SI   

ALBERTELLA IVAN          Consigliere_Ass     SI  

MINOLETTI ROBERTO        Consigliere         AG   

CORETTA ARIANNA          Consigliere         SI  

BRIZIO WANDA             Consigliere         SI   

CARMINE LUIGI            Consigliere         SI  

MINOLI CHIARA            Consigliere         SI   

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Federico Carmine,  Sindaco, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2020 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Sindaco Presidente relaziona: 
 

Premesso che l'art.1, commi da 639 a 704, della L.147/2013 ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 

Tenuto conto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che il comma 703 della predetta legge prevede la salvaguardia della 

disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'introduzione della IUC; 

 

Preso atto che la L. 147/2013 ha innovato l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito 

in L. 214/2011, in particolare nei seguenti aspetti: 

1. l'imposta non è più sperimentale ma è entrata a regime; 

1. è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione 

principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e 

delle relative pertinenze, così come definite all'art. 13, comma 2, del citato 

decreto; 

2. sono state escluse dall'imposizione, perché equiparate per legge, le seguenti 

fattispecie: 

1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

3. l’unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 

dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

4. fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, 

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.; 

5. sono stati esclusi dall'imposizione i fabbricati rurali strumentali alle attività 

agricole, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla 

L.n.214/2011; 

6. sono state aggiunte nuove fattispecie di esenzioni, quali, ad esempio, i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 



7. è a regime la riserva di gettito a favore dello Stato derivante dagli immobili di 

categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 
 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 06/08/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della 

IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 

Atteso che: 

- le aliquote, come indicato nei commi 6, 7 e 9, art. 13, del D.L. 06.12.2011 n.201 

convertito dalla L.22.12.2011 n.214 sono previste nelle seguenti misure: 

� aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 

201/2011; 

� aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011; 

� sulla base della aliquote IMU fissate è necessario determinare le aliquote TASI 

al fine di rispettare “il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile”, ai sensi dell'art. 1, comma 677 della L. 147/2013; 
 

Rilevato che l’art. 13, commi 6, 7, 10 del D.L.201/2011 convertito dalla 

L.n.214/2011,attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le 

aliquote, di base e ridotte, nonché l’importo della detrazione, stabilite dal citato 

decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11/04/2016 con la 

quale sono state approvate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni per l’imposta 

municipale propria; 
 

Vista la legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) con la quale 

viene introdotta la possibilità di aumento dell’Imu e dell’imposizione locale a 

seguito dello sblocco della cosiddetta leva fiscale: una norma introdotta dalla 

legge di Bilancio 2016, che impediva ai comuni ed alle regioni di alzare le aliquote 

sulle imposte locali, in pratica di aumentare tributi ed addizionali, rispetto ai 

livelli del 2015. Il blocco è stato prorogato sino al 31 dicembre 2018, ma non ci 

sono state proroghe per il 2019; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2019 avente 

per oggetto : “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2019”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013 n. 147, i 

fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 23 comma 8 del D.L. 6/12/2011 



convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 a decorrere dall’anno 2014 sono esclusi 

dall’applicazione dell’Imu; 

 

Dato altresì atto che pur essendo esclusi e pur non sussistendo la casistica sul 

nostro territorio, erroneamente, nella tabella delle aliquote 2019, era stata 

riportata, per un refuso di stampa, la casistica ma senza indicarne l’esclusione; 

 

Vista la seguente tabella riepilogativa delle aliquote 2019 che vengono riproposte 

all’approvazione del Consiglio Comunale per l’anno 2020:  

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 

DETRAZIONE 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze 
ridotta 

0,40 
SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 1° grado ad uso 

abitazione principale riduzione base imponibile 50% a 

condizione:  Comma 10 lett b) L.208/2015 ridotta 0,60 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado ad uso 

abitazione principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero  ordinaria 1,06 NO 

Altri Fabbricati appartenti alla cat. c/1 (negozi e botteghe) nelle 

quali è in esercizio e funzionante  un'attività commerciale (gestita 

direttamente o locata) ridotta 0,60 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili ordinaria 1,06 NO 

 

•  la detrazione di € 200,00, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione 

principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 

• per abitazione principale, è intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della 

stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione 

regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e le eventuali 

pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 

- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 

coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 



scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 

effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 

in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 

dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 

14/06/1993 n.9; 

 

Dato atto che: 

- il sistema di aliquote determinato consente all'Ente di mantenere l'equilibrio 

economico di bilancio e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi 

servizi comunali; 

- il gettito atteso previsionale ammonta ad €.675.000,00 sulla base della stima del 

fondo di solidarietà da parte del Ministero dell’Interno; 

 

Richiamati 

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della L. n. 448/2001, che 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 d.lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

-l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

Dato atto che il comma 13.bis dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201 convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, come sostituito dall’ art. 10, 

comma 4, lett.b) del D.L. 08.04.2013 n.35 convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 

64, dispone che: 
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i  regolamenti dell'imposta municipale propria devono 

essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  

stessi 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,  e  successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze  -- Dipartimento delle  finanze,  sentita  

l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. 

Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  

14  marzo  2011,  n.23,  e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  

mesi dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al medesimo articolo 

9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con eventuale conguaglio  



sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28 

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in  legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con 

il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni  inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 

2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

Richiamato l’art.9-bis del decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, coordinato con la 

legge di conversione 23 maggio 2014, n.80  che cita testualmente: “A partire 

dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

 

Visti i seguenti ambiti di applicazione dell'agevolazione sopra citata a favore dei 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE):  

-  una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà 

o di usufrutto;  

-  l’unità immobiliare non deve essere locata e non concessa in comodato d’uso;  

-  deve essere posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);  

-  i cittadini AIRE devono essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 

 



Dato atto di conseguenza che, poste le suddette condizioni, ai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani 

residenti all’estero (AIRE), trovano applicazione le seguenti agevolazioni: 

- IMU: esenzione in quanto considerata prima abitazione, ad eccezione delle 

categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, per le quali viene applicata 

l’aliquota per abitazione principale (0,40%)  

-  TARI – TASI: riduzione in misura dei 2/3 dell’importo;  

 

Visto il comma 10, lettera b), della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che ha 

stabilito la riduzione del 50%  della base imponibile IMU per le abitazioni, escluse 

categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea 

retta entro il 1° grado a condizione : 

-che sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale; 

-che il contratto sia registrato; 

-che il comodante possieda un solo immobile adibito a propria abitazione 

principale nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, dove 

risiede e dimora abitualmente; 

-il comodante deve presentare la dichiarazione IMU; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239,  

comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Tutto ciò premesso, il Sindaco PROPONE al Consiglio Comunale di deliberare 

quanto segue: 
 

- Di prendere atto che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013 n. 

147, i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 23 comma 8 del D.L. 

6/12/2011 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, a decorrere dall’anno 2014 

sono esclusi dall’applicazione dell’Imu e che pur essendo esclusi e pur non 

sussistendo la casistica sul nostro territorio, erroneamente nella tabella delle 

aliquote 2019 era stata riportata, per un refuso di stampa, la casistica ma senza 

indicarne l’esclusione; 

 

- Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate le seguenti misure di aliquote approvare per l’anno 

2019 ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2020: 

 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 

DETRAZIONE 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze 
ridotta 

0,40 
SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 1° grado ad uso ridotta 0,60 NO 



abitazione principale riduzione base imponibile 50% a condizione:  

Comma 10 lett b) L.208/2015 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado ad uso 

abitazione principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero  ordinaria 1,06 NO 

Altri Fabbricati appartenti alla cat. c/1 (negozi e botteghe) nelle 

quali è in esercizio e funzionante  un'attività commerciale (gestita 

direttamente o locata) ridotta 0,60 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili ordinaria 1,06 NO 

 

 

- Di provvedere alla trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero 

dell'Economia e Finanze. 

   

Il Sindaco passa la parola al Rag. Dario Belotti, Responsabile del Servizio 

Finanziario/Tributi , presente alla seduta.  

 

Il Rag. Belotti riferisce che si tratta di un atto propedeutico all'approvazione del 

bilancio,  la cui competenza è stata demandata  al Consiglio Comunale. 

Le aliquote proposte sono le stesse approvate a marzo 2019. 

In questo deliberato  si è provveduto a precisare meglio l'aliquota relativa ai 

fabbricati rurali, che sono esenti, anche se sul territorio non esiste tale 

fattispecie. 

 

Non essendoci altri interventi  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione del Sindaco; 

 

UDITA l’illustrazione del Rag. Dario Belotti; 

 

SENTITO il Capogruppo Consiliare di minoranza Brizio Wanda della lista “Liberi e 

Resistenti”, il quale dà lettura della dichiarazione di voto contrario del Gruppo, 

che consegna al Segretario Comunale e che viene allegata al presente deliberato;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla presente proposta 

di deliberazione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), punto 7)) del D.Lgs. 

267/2000 e smi; 
 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 

267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 

ai regolamenti; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Tributi, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente 

risultato: 

 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n.10 n.=  n.10 n.7 n.3 (Brizio Wanda, 

Carmine Luigi, Minoli 

Chiara) 

 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013 n. 

147, i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 23 comma 8 del D.L. 

6/12/2011 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, a decorrere dall’anno 2014 

sono esclusi dall’applicazione dell’Imu e che pur essendo esclusi e pur non 

sussistendo la casistica sul nostro territorio, erroneamente nella tabella delle 

aliquote 2019 era stata riportata, per un refuso di stampa, la casistica ma senza 

indicarne l’esclusione; 

 

- Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate le seguenti misure di aliquote approvare per l’anno 

2019 ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2020: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 

DETRAZIONE 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze 
ridotta 

0,40 
SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 1° grado ad uso 

abitazione principale riduzione base imponibile 50% a condizione:  

Comma 10 lett b) L.208/2015 ridotta 0,60 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado ad uso 

abitazione principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale ridotta 0,60 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero  ordinaria 1,06 NO 

Altri Fabbricati appartenti alla cat. c/1 (negozi e botteghe) nelle 

quali è in esercizio e funzionante  un'attività commerciale (gestita 

direttamente o locata) ridotta 0,60 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili ordinaria 1,06 NO 

 



 

- Di provvedere alla trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero 

dell'Economia e Finanze. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n.10 n.=  n.10 n.7 n.3 (Brizio Wanda, 

Carmine Luigi, Minoli 

Chiara) 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Comune di CANNERO RIVIERA 

Provincia del V.C.O. 

Numero 

47 

Data 

30/12/2019 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
IL PRESIDENTE 

CARMINE FEDERICO 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      MEUCCI ANTONIO MARIO  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 
          IL   RAGIONIERE   CAPO 
                Dario Belotti 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 
          IL   RAGIONIERE   CAPO 
                Dario Belotti 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 

affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 21/01/2020 per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000  

          IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/02/2020 
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 


