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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 07 
del 06/05/2020 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020. 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella Sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri nei modi 
e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli altri luoghi di 

pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di 2^ 
convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1

2 BELGERI Matteo Consigliere maggioranza 1

3  CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1

4 BRIOSCHI Sara Consigliere maggioranza 1

5 VANINI Giuseppe Consigliere maggioranza 1

6 CURIONI Davide Consigliere maggioranza 1

7 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1

8 FUSELLI Angela Rita Consigliere maggioranza 1

9 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1

10 FIORONI Tiziano Consigliere minoranza 1

11 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 10 1

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Livia CIOFFI la quale 

provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Mauro CAPRANI, nella sua qualità di Sindaco, accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il 
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata istituita l’imposta municipale 
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 8 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge 
di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è 
stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

- la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali (TASI e TARI); 

 

VISTA la riserva di legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, articolo 13 D.L. n. 201/2011; 
 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. 
n. 126/2014, in base al quale “gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze”; 
 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446, riguardante la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali; 
 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale IUC, capo 
II – IMU approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 16/07/2014, successivamente 
modificato con le deliberazioni n. 17 del 27/04/2016 e n. 04 del 20/03/2019; 
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ATTESO che la L. 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge finanziaria 2020) all’art. 1, 
comma 780, ha previsto l’abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 
componenti relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI) e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU; 
 

DATO ATTO che, pertanto, si procederà all’approvazione di un nuovo Regolamento 
relativo alla sola Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la 
deliberazione del bilancio di previsione, e che le stesse hanno efficacia dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 05 del 20/03/2019, con la quale sono state 
determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell’IMU per l’anno 2019, 
confermando le aliquote in vigore nell’anno 2018; 
 

RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l’anno 2020 le medesime 
aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2019; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo; 
 

VISTI: 

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018); 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 
 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 

1. di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2019 
con atto consiliare n. 05 del 20/03/2019; 

 

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2019 e confermate per 
l’anno 2020 come segue: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 
10,6 PER MILLE 
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 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7): 
6,0 PER MILLE 

 

3. di confermare per l’anno 2020 la detrazione d’imposta annua di € 200,00 per le 
abitazioni principali A/1 – A/8 – A/9 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 

 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
 

5. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

- 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 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. L’agevolazione si estende al coniuge, in caso di morte del 
comodatario, solo se vi è la presenza di figli minori; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le 
modalità previste nel regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

6. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

7. di dare atto che, in conseguenza di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, si provvederà all’approvazione di un nuovo Regolamento relativo alla sola 
Imposta Municipale Propria IMU; 

 

8. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui 
al comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e al comma 688 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013; 

 

9. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 
 

Barni, lì 06 maggio 2020 
 
 

IL SINDACO 

Mauro CAPRANI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Livia CIOFFI 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 06 maggio 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO/FINANZIARIA- TRIBUTI 

Matteo BELGERI 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

favorevole di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 06 maggio 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO/FINANZIARIA- TRIBUTI 

Matteo BELGERI 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 per IL MESSO COMUNALE t.a. 

dott.ssa Livia CIOFFI 

 

N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i control li 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

 è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267). 
 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Livia CIOFFI 
 
 

 


