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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 24 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
- ANNO 2020

L'anno 2020, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri e ai Prosindaci, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.
Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome FUNZIONE P
1 PASSERA FABIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X
2 MORANDI ANDREA CONSIGLIERE
3 CATENAZZI MATTEO CONSIGLIERE X
4 PIAZZA MARA CONSIGLIERE X
5 BALZARI AMLETO CONSIGLIERE
6 BRAMBINI GABRIELE CONSIGLIERE X
7 CORNOLO' ELISABETTA CONSIGLIERE X
8 SOLDI ORNELLA CONSIGLIERE X
9 COMPAGNONI DAVIDE CONSIGLIERE
10 DAL LAGO MARCO CONSIGLIERE X
11 CAPPAI ANTONELLO CONSIGLIERE
12 GUERRI COSTANZA MAURA PRO SINDACO DI MACCAGNO X
13 PIAZZA AMEDEO PRO SINDACO DI VEDDASCA X
14 FIORINI MAURO PRO SINDACO DI PINO X

Presenti : 10 Assenti: 4

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 05/06/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audio conferenza, 
video conferenza e/o tele conferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova presente il Sindaco Fabio 
Passera assistito dal Segretario Comunale supplente Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza i Consiglieri Comunali e i 
Prosindaci indicati nella prima pagina del presente atto;

PREMESSO che:
- l’art.1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 147/2013, abrogando le disposizioni relative all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI);

- a partire dal 01 gennaio 2020 è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), disciplinata dai commi dal 739 al 783 
della Legge n. 160/2019; 
CONSIDERATO che i comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono:

- ai sensi del comma 748, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 
aumentare di 0,1 punti percentuali l’aliquota base pari allo 0,5 %, oppure diminuirla fino all’azzeramento;

- ai sensi del comma 750, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto –legge 30.12.1993, n. 557, 
solo ridurre l’aliquota di base dello 0,1 % fino all’azzeramento;

- ai sensi del comma 751, solo per l’anno 2020, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aumentare fino allo 0,25 per cento l’aliquota base dello 0,1% o diminuirla 
fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D aumentare sino all'1,06 per cento 
l’aliquota base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 % continua ad essere riservata allo Stato, o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- ai sensi del comma 754, per tutti i restanti immobili, aumentare fino all’ 1,06 per cento, l’aliquota base dello 0,86% oppure diminuirla 
fino all’azzeramento;

- ai sensi del comma 741, lettera c), 6), assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità, tale 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO che
- il comma 756 prevede che il comune possa diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 180 dall’entrata in vigore della Legge 160/19;
- il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel 

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il 
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del 
quale la delibera è priva di efficacia;

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di 
diversificazione delle aliquote decorre solo dall’anno 2021 e la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto 
a produrre effetti si applica solo dal momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile;

CONSIDERATO che, 

 ai sensi del comma 741, lettera b), sono assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 

anche in assenza di residenza anagrafica; 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini 

dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso 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, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 ai sensi del comma 747, la base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 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 purché vengano rispettati tutti i presupposti
previsti dalla disciplina regolamentare I.M.U.;

- 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 una sola abitazione 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;

 ai sensi del comma 758, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATE le Delibere n. 19 del 09.09.2014 e n. 26 del 30.09.2014 con la quale sono state fissate rispettivamente le aliquote 
della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2014 ed ancora in vigore nell’anno 2019;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende mantenere inalterata la pressione fiscale rispetto all’anno 2019 e ritiene, 
pertanto, di fissare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote I.M.U.:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze: aliquota 0 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati: aliquota 1 per mille;
- per gli immobili di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, D/2: aliquota pari al 

7,6 per mille;
- per tutti i restanti immobili non rientranti nelle fattispecie sopra indicate: aliquota pari al 10,6 per mille
- per le aree edificabili: aliquota del 10,6 per mille.

DATO ATTO che il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è classificato come totalmente montano ai sensi della circolare n. 9 
del 14.06.1993 del Ministero delle Finanze e pertanto i terreni agricoli, nonché quelli incolti, ad essi assimilati, ai sensi del comma 746 della 
Legge 160/2019, sono esenti da IM.U.;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

RILEVATO che, con l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge 
24/4/2020 n. 27, modificato dall’art. 106 – comma 3-bis del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge 17/7/2020, n. 77, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto che i Prosindaci partecipano ai lavori senza diritto di voto ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale;
Con voti: n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Dal Lago), espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli 

aventi diritto;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI FISSARE per l’anno 2020 le seguenti aliquote I.M.U.:

a. per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze: aliquota 0 per 
mille;

b. per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille;
c. per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati: aliquota 1 per mille;
d. per gli immobili di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, D/2: 

aliquota pari al 7,6 per mille;
e. per tutti i restanti immobili non rientranti nelle fattispecie sopra indicate: aliquota pari al 10,6 per mille;
f. per le aree edificabili: aliquota del 10,6 per mille.

3. DI ASSIMILARE all’abitazione principale, nella misura di una sola unità, l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. DI DARE ATTO che le predette aliquote consentono di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantiscono l’erogazione dei 
propri servizi comportando un gettito IMU per un importo pari a presunti euro 932.000.00, al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 187.375,55;

5. DI DARE ATTO che 
a. ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 27.12.2019, la presente deliberazione ha effetto per l’anno di 

riferimento a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;



b. ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 
2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

6. DI PUBBLICARE, altresì, il medesimo atto all’Albo Pretorio del proprio sito istituzionale: 
www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di permettere all'ufficio competente di trasmettere la presente deliberazione al 
Ministero nei tempi previsti dalla legge, con voti n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Dal Lago), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

http://www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Fabio Passera

Il Segretario Comunale Reggente
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________


