
Comune di Trezzone
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni del 12-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  dodici del mese di aprile alle ore 20:10, in video-conferenza:

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica per discutere il seguente argomento del

giorno:

Assume la presidenza il SINDACO DAVIDE DADDA

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE,  FRANCESCO CHICCA

Risultano:

DADDA DAVIDE Presente in
videoconferenza

TRAVERSI MONTANI
OSCAR

Presente in
videoconferenza

MOLINOLO WALTER Presente in
videoconferenza

MELLA OSCAR Assente

POLTI GABRIELE Presente in
videoconferenza

NOGHERA CLAUDIO Presente in
videoconferenza

TRIACA RAFFAELLA Presente in
videoconferenza

LOMI ANDREA Assente

NOGHERA CARLO Presente in
videoconferenza

TENCHIO DARIO Presente in
videoconferenza

MALLONE LETIZIA Presente in
videoconferenza

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2 ingiustificati.

Constatata la presenza del numero legale degli interventi il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la disciplina inerente alla nuova I.M.U. contenuta nei commi da 739 a 783 dell’art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     Visto, altresì, l’art. 1, comma 48, della L.n. 178 del 30/12/2020 (legge finanziaria 2021) che
testualmente prevede: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità  immobiliare a  uso abitativo,
non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà  o  usufrutto  da
soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in
regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso
dall'Italia,  l'imposta  municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura  della  metà   e  la tassa sui rifiuti avente natura
di tributo o la tariffa  sui  rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma
639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,è dovuta in misura ridotta
di due terzi.”;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote
della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamati:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 20.05.2020 con la quale l’Ente ha provveduto-
a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U.;
il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria-
(I.M.U.), approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 20.05.2020;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35),
lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento
di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più
precisamente prevede:
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«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020
relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da
cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei
comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice
inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, il D.M. che differisce i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al
30 aprile 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, nel
combinato disposto con l’art 147-bis, comma 1 e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Noghera Claudio) e contrari n. 0, espressi dai n. 9 presenti
in forma palese;

D E L I B E R A

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;1.

di approvare per l’anno 2021, nelle misure di seguito riportate, le aliquote per l’applicazione2.
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTA TIPO IMMOBILE

0,58% Abitazione principale Categoria A/1-A/8-A/9 e relative
pertinenze

0,76% Aree edificabili

0,00% fabbricati rurali strumentali

0,12% "beni merce"

1,00% Fabbricato categorie D ad eccezione della categoria D/10
esente

1,00% Altri immobili

0,00% Terreni agricoli (esenti zona montana)

di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti3.
tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si
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verifica, per gli immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 per i quali non è
stata abolita l’imposta;
di dare atto:4.
- che il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione
Imu è stato definito con deliberazione della giunta comunale n. 18 del  9 maggio 2012, che
si intende confermato con la presente delibera;
- che il valore venale in comune commercio ai fini IMU dei fabbricati censiti al N.C.E.U. in
categoria “ F/2-F/3-F/4 ed Enti urbani senza corrispondenza, assimilabili ad aree fabbricabili
è stato definito con deliberazione di giunta comunale n. 28 del 24/10/2012, che si intende
confermato con la presente delibera;
di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale,5.
con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 12-04-2021 - Comune di Trezzone

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 - Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 12-04-2021 firmato digitalmente da  FRANCESCO CHICCA il
29-04-2021 ora  8:18:09 DAVIDE DADDA il 29-04-2021 ora  7:27:10



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 DAVIDE DADDA

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

 FRANCESCO CHICCA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00 del 18.08.2000.

Trezzone, 12-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FRANCESCO CHICCA

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Trezzone, 12-04-2021 Il Responsabile del Servizio
 GABRIELE POLTI

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

______________________________________________________________
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Comune di Trezzone
Provincia di Como

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Trezzone, 12-04-2021 Il Responsabile del Servizio
 GABRIELE POLTI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2 Registro Deliberazioni del 12-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO
2021

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______29-04-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Trezzone, _______29-04-2021_______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 DAPHNE GANZAROLI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

__________________________________________________________________
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