
COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale
propria (IMU).

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:00 in Cantù, in modalità
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione per trattare
gli argomenti all’ordine del giorno.

Risultano:

Galbiati Alice P Pozzoli Dedi P
Azzola Guicciardi Marco A Ramella Michele P
Borghi Elena P Volonterio Riccardo P
Brenna Piero Sergio P Bruni Ruggero P
Facchini Maurizio P Di Febo Paolo P
Gaudiello Mirko P Di Gregorio Filippo P
Guanziroli Sofia P Latorraca Vincenzo P
Intini Tonino P Molteni Roberta P
Maspero Gabriele P Nava Francesco P
Maspero Valeriano P Pagani Antonio P
Pelucchi Osvaldo P Pavesi Francesco P
Porro Carlo P Vigano' Enrico P
Porta Giacomo P

presenti n.   24 e assenti n.    1.
Risultano altresì presenti i seguenti assessori:

Molteni Giuseppe P
Cattaneo Maurizio P
Colzani Antonella P
Ferrari Matteo P
Girgi Isabella P
Lapenna Andrea P
Metrangolo Antonio P

Presiede il Signor Gaudiello  Mirko in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario generale Campioli Dott. Paolo.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in

discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno:
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Deliberazione di Consiglio Comunale N° 18 del 30-03-2021.

OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale
propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso delle comunicazioni preliminari, alle ore 20.20 entra il consigliere Azzola Guicciardi  –
presenti 25.
[Successivamente si collega anche il vicesindaco Giuseppe Molteni.]

******

Agli atti del consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dall’art. 45 del Regolamento
del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il
quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Vista la Deliberazione n. 22 del 29-7-2020 di Consiglio Comunale con cui sono state approvate le
aliquote e detrazioni relative all’IMU per l’anno 2020

Vista la Deliberazione n. 23 del 29-7-2020 di Consiglio Comunale con cui è stato approvato il
regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare
le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non
intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione
di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
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Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno
d’imposta 2021;

Preso atto altresì che il decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma756 della L160-2019 non
è ancora stato emanato, ma il Comune intende approvare il bilancio, e la fissazione delle aliquote e
detrazioni IMU ne costituisce un atto necessario;

Visto l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che: “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

Tenuto conto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021-2023 è
attualmente fissato al 31-03-2021, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 13-1-2021;

Richiamate quindi le tariffe e aliquote tuttora vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge
296/2006, ed in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-7-2020 relativa
alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta municipale propria
(I.M.U.);

Ritenuto che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo
Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, sia necessario
confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU;

Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e
modificazioni,

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267, dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Servizio Finanziario rispettivamente
sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Visto il parere della Commissione consiliare permanente I – Finanze Bilancio, Commercio Suap,
nella riunione svoltasi in data 15-03-2021

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria
(IMU), stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-7-2020;

2) di dare atto che tale deliberazione è pienamente efficace ai sensi dell’articolo 1, comma 169,
della Legge 296/2006 e vale per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2021;

3) di dare atto altresì che in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 756,
della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga
all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto in questione, si provvede a
confermare le aliquote IMU secondo il seguente schema:
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Tipologia Immobile Aliquote
IMU

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati e aree edificabili) 1,06%
Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze (cat A1, A8 e
A9)

0,6%

Aliquota ridotta per immobili di tipo produttivo classificati nelle
categorie C1, C3, D1 e D7, l’aliquota ridotta dipende solo dalla
categoria catastale l’immobile. Lo stesso quindi può essere utilizzato
direttamente dal proprietario, affittato, sfitto e anche non più adibito
all’attività d’impresa.

0,86%

Aliquota ridotta per abitazioni concesse in uso gratuito, e relative
pertinenze C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per
categoria per ciascuna abitazione concessa in uso gratuito, a parenti
in linea retta o collaterale entro il secondo grado, a patto che
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’immobile.

0,86%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
(beni merce)

0,25%

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma
3-bis, del DL n. 557/1993, convertito, dalla legge n. 133/1994

0,1%

Tipologia Immobile Detrazione
IMU

Detrazione per abitazioni principali e pertinenze (cat A1, A8 e A9) Euro
200,00

Stabilendo che si provvederà a modificare le aliquote se queste non dovessero essere conformi
allo schema stabilito dal Ministero delle Finanze;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 e
dall’art 1, comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’articolo 15 bis del D.L. 34/2019.

*****

Il Presidente Gaudiello propone la contestuale trattazione degli argomenti iscritti rispettivamente ai
punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell’ordine del giorno, salvo mantenere per ciascuno di essi la votazione
separata. Nessun consigliere opponendosi, si procede in tal senso.

Illustra gli argomenti il Vicesindaco Giuseppe Molteni.

Dopodiché il Presidente Gaudiello apre la discussione cui intervengono:
Pagani; (facultato) l’Assessore Girgi, Molteni Roberta, Intini, Di Gregorio.
Risponde il Vice Sindaco Molteni.
Seguono gli interventi dei consiglieri: Maspero Valeriano e  Nava.
Intervengono, facultati, gli assessori Ferrari e Cattaneo.
Proseguendo, si registrano gli interventi dei consiglieri: Maspero G., Di Febo e Latorraca.
Risponde, facultato, l’Assessore Cattaneo ed in chiusura interviene il consigliere Maspero
Gabriele.

Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari permanenti, la verbalizzazione degli interventi viene effettuata a mezzo audio
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registrazione con idonea strumentazione tecnica, che costituisce resoconto della seduta, trascritta
integralmente da ditta specializzata è trattenuta agli atti della Segreteria generale.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

[Riattiva il collegamento da remoto il consigliere Molteni Roberta – presenti n. 25]

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, il
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 22 e voti contrari 3 (Latorraca, Pagani e Viganò) espressi per dichiarazione
verbale a seguito di appello nominale dai 25 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i
versamenti,

Con voti favorevoli 21 e voti contrari 3 (Latorraca, Pagani e Viganò) espressi per dichiarazione
verbale a seguito di appello nominale dai 24 consiglieri votanti, essendo 25 i consiglieri presenti di
cui 1 astenuto (Nava),

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art.134
del D.Lgs n.267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Gaudiello  Mirko

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

Campioli Dott. Paolo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________
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