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ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI -
APPROVAZIONE

Castagna Anna P Bordoli Bruno A

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00,  IN

MODALITA' DA REMOTO.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale
N. 61 Registro Deliberazioni del 28-12-2020

Bordoli Alessandro P Schiavio Maria Carla P

Guerra Mauro P

Fraquelli Massimiliano P Fraquelli Walter A

Fassi Alessandro P

Leoni Rosella P Lingeri Claudia P
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OGGETTO:

De Angeli Silvia P

Gatti Roberta

Presenti…:   11
Assenti….:    2

Partecipa il Segretario Comunale Puricelli Dott.ssa Tiziana.

P Gilardoni Fiorenzo
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Il Signor Fraquelli  Massimiliano, Presidente, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI -
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la
quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari
provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle
situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai
cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTO l’articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020 N.18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Pubblicato sulle Gazzetta
Ufficiale Generale n.70 del 17-03-2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove
previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97

VISTO il decreto del sindaco n.16 del 19.03.2020  relativo alle modalità’ di
svolgimento delle sedute consiliari ai sensi art.73 del D.L. 17.03.2020 N.18;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale,
assimilabile a Servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di
adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente e ritenuto pertanto
possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto del Sindaco e
dei Consiglieri Comunali e segnatamente come segue:

Mauro
Guerra -
Sindaco

 collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Roberta Gatti collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Anna
Castagna collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Alessandro Bordoli collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Massimiliano Fraquelli collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Rosella Leoni collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
Silvia De Angeli collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
Alessandro Fassi collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
Fiorenzo Gilardoni collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
Bruno Bordoli ASSENTE
Maria Carla Schiavio collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
Walter Fraquelli ASSENTE
Claudia Lingeri collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico
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Presenti: 11
Assenti: 2

PRECISATO che il Segretario è collegato da remoto a mezzo di videocamera e
dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi
del presidente e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare
svolgimento;

ATTESO che sono altresì collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo
informatico
Germana Prima  - pro sindaco municipio Lenno (senza videocamera)-
Guglielmina Botta Assessore Comune Tremezzina-

ATTESO che la seduta del Consiglio sarà registrata nel rispetto dei criteri di
trasparenza e tracciabilità;

Il Vice Sindaco e assessore al Bilancio, Dott.ssa Roberta Gatti, illustra il
provvedimento.

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state approvate per l’anno d’imposta 2014, le aliquote
e detrazioni per l’Imposta Municipale Unica nonchè quelle di conferma per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/2014, esecutiva, con la
quale sono state determinate le aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF e
la soglia di esenzione fino a un reddito pari ad Euro 15.000,00 nonchè quelle di
conferma per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 04/09/2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato stabilito di applicare per l’anno 2014 l’aliquota dello
0,00 (zero) per mille per il tributo sui servizi indivisibili, per tutte le categorie di
immobili, nonchè quelle di conferma per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 05/02/2019 con la quale sono
state determinate le aliquote e detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2019;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20/03/2020 con la quale sono
state confermate, senza modifiche, anche per l’anno 2020 le tariffe dell’addizionale
comunale IRPEF e dell’IMU;

Visto l' art. 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato dal comma 42 della
legge 232/2016, il quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015, confermata anche per l’anno 2019 dalla legge di stabilità;
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Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene di non dover modificare altre
aliquote oltre a quelle dell’IMU relativamente agli “immobili merce”, introducendo
l’aliquota dello 0,1%;

Dato atto che, pertanto, il prelievo fiscale non subirà nel corso dell’anno 2021 alcun
significativo aumento, relativamente ai tributi di cui sopra;

Dato atto che detta proposta di deliberazione è stata esaminata dai Consigli
Municipali regolarmente convocati in modalità da remoto in data odierna, per
l’espressione del parere obbligatorio, così come previsto dall’art.33 dello Statuto
Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario;

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

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Posta al voto la presente proposta di deliberazione,

Con voti favorevoli n.11, espressi per appello nominale da 11 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

la premessa narrativa si intende qui richiamata quale parte integrante e motivo-
determinante del presente atto.

Di confermare per l’anno 2020 le aliquote relative ai tributi e addizionale-
comunale all’IRPEF nelle misure già deliberate per l’anno 2014 e confermate per
gli esercizi successivi, e le aliquote dell’IMU modificate nell’anno 2019;

Di introdurre l’aliquota dello 0,1% dell’IMU sugli “immobili merce” a partire dal-
1/1/2021;

Di approvare la tabella (allegato a) riportante le aliquote per l’anno 2021-
dell’addizionale comunale IRPEF e della nuova IMU;

Di dare atto del rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge-
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015
come modificato dal comma 42 della legge 232/2016 e dalla legge 27/12/2017
n.205;

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della-
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n.
360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente con separata votazione:
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voti unanimi favorevoli espressi da nr.11 Consiglieri presenti e votanti

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.61 del 28-12-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI -
APPROVAZIONE

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 18-12-2020 Il Responsabile del Servizio
Libera  Giovanni

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 18-12-2020 Il Responsabile del Servizio
Libera  Giovanni

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE
 Massimiliano Fraquelli Dott.ssa Tiziana Puricelli

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale

di questo Comune il giorno _______14-01-2021_______ 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.

Lì, _______14-01-2021_______
L'incaricato alla Pubblicazione

Galli  Paola

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______28-12-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puricelli Dott.ssa Tiziana
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 8,3 

2 
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 6,00 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.6 del Regolamento 
Comunale)  0,00 

4 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale  8,3 

5 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 8,3 

6 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 8,3 

7 Immobili locati 8,3 

8 Aree fabbricabili  8,3 

9 Terreni agricoli non esenti 0,00 

10 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

11 Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva  8,3 

12 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 0,1 

13 Fabbricati montani siti al di sopra del vincolo idrogeologico 4,6 

  
Detrazione abitazione principale € 200,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone le aliquote sulla 
base dei seguenti scaglioni di reddito, con una soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro: 
 
da     0.00 a 15.000       0,10% 
da 15.001 a 28.000 0,20% 
da 28.001 a 55.000 0,30% 
da 55.001 a 75.000  0,50% 
oltre 75.000   0,80% 
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