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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 08 Reg. Delib.      N. ............... Reg. A.P. 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I .M.U.) – 

ANNO 2020. 
 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
In ottemperanza al Decreto Sindacale n. 04 del 25/05/2020, lo svolgimento dei lavori dell’odierna 
seduta avviene in modalità telematica con il sistema della video-conferenza. 
Il Segretario Comunale attesta l’idoneità della strumentazione utilizzata che consente la certa 
identificazione di coloro che partecipano in modalità telematica. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione. 
 
 Risultano in videoconferenza: 
 
 
N. ord. Nomi Presente Assente 

1 INVERNIZZI ANTONELLA X  
2 INVERNIZZI MARCO  X 
3 MICHETTI ERCOLE X  
4 DELL’ERA GIANPAOLO X  
5 MADELLA BENEDETTA GIUSEPPINA X  
6 ANGHILERI MARIO X  

7 CORTI CESARE  X 
8 MANZONI PAOLO X  
9 BIFFI ELIANA  X 
10 BASSANI ELENA X  

 TOTALE 07 03 
 
 
 Partecipa l’Assessore esterno Ziliotto Fiorenzo. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina in videoconferenza. 
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 
del giorno: 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I .M.U.) – 

ANNO 2020. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che ad opera dell’art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova IMU a decorrere dal 1° Gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato art.1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta è applicata sugli immobili presenti sul 
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; 

VERIFICATO  che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, 
le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESSO ATTO che, ai sensi dell’art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO  che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 
0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 
applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dell’0,86 per cento, ad eccezione di 
quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo D/10; 

VISTO  il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 
52 del D.Lgs.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

VISTI: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 così come modificati dalla Legge 

27 dicembre 2019 n.160; 
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- l’art.13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n.214, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160; 

VISTO l’art.172 lett. c) del D.Lgs.267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegate 
le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi; 

VISTO  il comma 16 dell’art.53 della legge 23.12.2000, n.388, con il quale si prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del ministero dell’interno del 13.12.2019 con il quale è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 
da parte degli enti locali; 

VISTO  il Decreto del ministero dell’interno del 28.02.2020 con il quale è stato disposto l’ulteriore 
differimento al 30 aprile 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 
da parte degli enti locali; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto Cura Italia) con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio) con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

RILEVATO che, ai sensi della normativa vigente, le aliquote IMU risultano essere le seguenti: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
BASE 

 RANGE 
CONSIGLIO 

ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
Commi 748 e 749 

0,5 per cento 
Detrazione: € 
200,00 

Immobili classificati 
nelle cat.A1,A8,A9 
e relative pertinenze 
cat.C2,C6,C7. 
Gli altri immobili 
sono esenti 

Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla di 0,1 
punti percentuali o 
diminuirla fino 
all’azzeramento 

FABBRICATI 
RURALI 
STRUMENTALI 
Comma 750 

0,1 per cento Immobili classificati 
in categoria D/10 o 
altre categorie con 
annotazione di 
ruralità strumentale 

Il Consiglio 
Comunale può 
ridurla fino 
all’azzeramento. 

BENI MERCE – 
fino all’anno 2021 – 
Comma 751 

0,1 per cento  Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla fino allo 
0,25 per cento o 
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ridurla fino 
all’azzeramento 

BENI MERCE – dal 
01.01.2022 – 
Comma 751 

Esenti IMU   

TERRENI 
AGRICOLI 
Comma 752 

0,76 per cento Comune di 
Morterone: i terreni 
di cui all’art.1, 
c.758, legge 
30.12.2019 n.160 
sono esenti in 
quanto comune 
montano 

Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla sino 
all’1,06 per cento o 
diminuirla fino 
all’azzeramento 

IMMOBILI ad uso 
produttivo 
classificati nel 
gruppo catastale D 
esclusi D/10 
Comma 753 

0,86 per cento di cui 
la quota pari allo 
0,76 per cento è 
riservata allo Stato 

 Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla sino 
all’1,06 per cento o 
diminuirla fino al 
limite dello 0,76 per 
cento 

ALTRI IMMOBILI 
Comma 754 

0,86 per cento  Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla sino 
all’1,06 per cento o 
diminuirla fino 
all’azzeramento 

AREE 
FABBRICABILI 
Comma 754 

0,86 per cento  Il Consiglio 
Comunale può 
aumentarla sino 
all’1,06 per cento o 
diminuirla fino 
all’azzeramento. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1, comma 755, della Legge 160/2019 
“A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 
26 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del 
Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, 
possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino 
all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di 
cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata 
per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 
della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di 
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”; 
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RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 12 del 28/07/2015, n. 05 del 
13/05/2016, n. 04 del 28/03/2017, n. 05 del 19/03/2018 e n. 03 del 25/03/2019 dalle quali risulta 
l’applicazione  della maggiorazione predetta, 

DATO atto che il Comune Morterone ricade in area montana e che pertanto i terreni agricoli sono 
esenti dall’imposta ai sensi dell’art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 2019, n.160; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le modalità previste dall’art.1, 
comma 765, della Legge 30 dicembre 2019, n.160; 

DATO atto: 

- che i commi 738 e 783 riformano l’assetto dell’impostazione immobiliare locale, unificando 
le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in 
un unico testo; 

- che nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge; 

- che l’aliquota IMU per l’abitazione principale applicata dal Comune di Morterone sino al 
31.12.2019 è pari al 0,52 per cento; 

- che l’aliquota TASI per l’abitazione principale applicata dal Comune di Morterone sino al 
31.12.2019 è pari al 1,60 per mille; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati rurali ad uso strumentale applicata dal Comune di 
Morterone sino al 31.12.2019 è pari all’1 per mille; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
(beni merce) applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 1,60 per 
mille; 

- che l’aliquota IMU dei fabbricati denominati “altri immobili” diversi dai precedenti 
applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 0,98 per cento; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati denominati “altri immobili” diversi dai precedenti 
applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 1,60 per mille; 

- che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 
aliquote: 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA BASE  
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
Commi 748 e 749 
( unificazione ex aliquote 
IMU e TASI (0,52% + 
1,60%°) 

0,68 per cento 
Detrazione: € 200,00 

Immobili classificati nelle 
cat.A1-A8-A9 e relative 
pertinenze cat.C2-C6-C7 
Gli altri immobili sono 
esenti. 

FABBRICATI RURALI 0,1 per cento Immobili classificati in 



COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 

C.F. 00548190131 

STRUMENTALI 
Comma 750 

categoria D/10 o altre 
categorie con annotazione di 
ruralità strumentale 

BENI MERCE – fino 
all’anno 2021 – 
Comma 751 

0,1 per cento  

BENI MERCE – dal 
01.01.2022 
Comma 751 

Esenti IMU  

TERRENI AGRICOLI 
Comma 752 

0,00 per cento Comune di Morterone – i 
terreni di cui all’art.1, c.758, 
legge 30.12.2019 n.160 sono 
esenti in quanto comune 
montano 

IMMOBILI ad uso 
produttivo classificati nel 
gruppo catastale D esclusi 
D/10 
Comma 753 

0,76 per cento riservata allo 
Stato 

 

ALTRI IMMOBILI  
Comma 754 

1,14 per cento  

AREE FABBRICABILI 
Comma 754 

1,14 per cento  

 
DATO atto che per quanto non specificatamente ed espressivamente riportato si rinvia alle norme 
legislative inerenti l’imposta municipale propria per quanto applicabili; 

VISTA la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 del Dipartimento delle Finanze con la quale si 
forniscono chiarimenti in merito al coordinamento tra il comma 756 e 757 della Legge 30 dicembre 
2019, n.160; 

DATO atto: 
- che la risoluzione di cui sopra chiarisce che la limitazione della potestà di diversificazione 

delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da un decreto delle Finanze 
decorre dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 
previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 
prospetto che ne formerà parte integrante; 

- che anche le modalità di inserimento sul Portale del federalismo fiscale restano, per l’anno 
2020 e sino ad emanazione del Decreto di cui al comma 756, quelle attualmente vigenti, 
senza che si debba procedere all’inserimento dell’apposito prospetto delle aliquote, 
prescritto dal comma 767. 

VISTA la legge 30 dicembre 2019, n.160 – Legge di Stabilità 2020; 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto del Comune; 
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VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato; 

CON VOTI  unanimi favorevoli, essendo n. 07 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1 -DI  approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 
espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2 – DI dare atto: 

- che i commi 738 e 783 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando 
le vigenti forme di prelievo ( IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un 
unico testo; 

- che nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge; 

- che l’aliquota IMU per l’abitazione principale applicata dal Comune di Morterone sino al 
31.12.2019 è pari al 0,52 per cento; 

- che l’aliquota TASI per l’abitazione principale applicata dal Comune di Morterone sino al 
31.12.2019 è pari al 1,60 per mille; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati rurali ad uso strumentale applicata dal Comune di 
Morterone sino al 31.12.2019 è pari all’1 per mille; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
(beni merce) applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 1,60 per 
mille; 

- che l’aliquota IMU dei fabbricati denominati “altri immobili” diversi dai precedenti 
applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 0,98 per cento; 

- che l’aliquota TASI dei fabbricati denominati “altri immobili” diversi dai precedenti 
applicata dal Comune di Morterone sino al 31.12.2019 è pari allo 1,60 per mille; 

3 – DI  approvare, a decorrere dall’anno 2020 ed avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, 
comma 755 della L. 160/2019, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA BASE  
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
Commi 748 e 749 
( unificazione ex aliquote 
IMU e TASI (0,52% + 
1,60%°) 

0,68 per cento 
Detrazione: € 200,00 

Immobili classificati nelle 
cat.A1-A8-A9 e relative 
pertinenze cat.C2-C6-C7 
Gli altri immobili sono 
esenti. 

FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI 
Comma 750 

0,1 per cento Immobili classificati in 
categoria D/10 o altre 
categorie con annotazione di 
ruralità strumentale 

BENI MERCE – fino 0,1 per cento  
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all’anno 2021 – 
Comma 751 
BENI MERCE – dal 
01.01.2022 
Comma 751 

Esenti IMU  

TERRENI AGRICOLI 
Comma 752 

0,00 per cento Comune di Morterone – i 
terreni di cui all’art.1, c.758, 
legge 30.12.2019 n.160 sono 
esenti in quanto comune 
montano 

IMMOBILI ad uso 
produttivo classificati nel 
gruppo catastale D esclusi 
D/10 
Comma 753 

0,76 per cento riservata allo 
Stato 

 

ALTRI IMMOBILI  
Comma 754 

1,14 per cento  

AREE FABBRICABILI 
Comma 754 

1,14 per cento  

 

4 – DI  dare atto che per l’anno 2020, la detrazione per l’abitazione principale è quella 
stabilita dall’art. 1, comma 749 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160; 

5 – DI  dare atto che il Comune di Morterone ricade in area montana e che pertanto i terreni 
agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 
2019, n.160. 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli essendo n. 07 i presenti e votanti, espressi nei modi di legge, al fine 
di consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione nei termini di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 

Invernizzi Antonella 

 

 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNA LE 

                    Invernizzi Marco                                                            Barone Dott.ssa Antonina 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 
 
 
 

CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[..] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Barone Dott.ssa Antonina 

 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 
 


