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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 27-04-2021
COPIA    COD. ENTE 10570

OGGETTO:ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU RELATIVAMENTE ALL'ANNO
D'IMPOSTA 2021 (CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2020)

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, presso la
sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P
PAGANI GABRIELE P GIUSSANI LUISA ENRICA P
CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P
GINI DANIELA P GIROLA LUCA P
CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO A
SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P
COLACICCO MONICA P

PRESENTI:   12
ASSENTI:    1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA Dr. ANDREA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU RELATIVAMENTE ALL'ANNO
D'IMPOSTA 2021 (CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2020)

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;

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 si applica 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 le 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;

PRESO 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 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei
“D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06% e che
può applicare ad esse un ulteriore aumento fino a raggiungere il valore dell’1,14% nel caso
avesse applicato, negli anni passati, la maggiorazione TASI, salvo quanto specificatamente
disposto rispetto alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

CONSIDERATO altresì che al Comune è concessa la facoltà di ridurre le aliquote fino al
relativo azzeramento;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per
cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione



e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i
Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

ATTESO che la L. 160/2019 prevede la completa esenzione dei predetti fabbricati a decorrere
dal 2022;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni
agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o
diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per
cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del
consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76
per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per
cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di
aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno
di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo il
caricamento della documentazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
entro il termine perentorio del 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in
vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione
dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non
commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti
posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune
può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al
comma 777;

PRESO ATTO che, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 850, della L.
160/2019 (Legge di Bilancio 2020) , l’entità della quota del Fondo di Solidarietà Comunale di
cui alla L. n. 228 del 24 dicembre 2012 che il Comune dovrà alimentare nell’anno 2020 è
stimato, in base ai dati pubblicati dal Ministero dell’Interno (ultimo aggiornamento al 5
febbraio 2020), in € 231.602,48 ovvero l’importo definito per l’anno 2021 con D.P.C.M. in
fase di perfezionamento al momento della redazione della presente proposta di deliberazione;



PRESO ATTO, altresì, che, in base alle previsioni pubblicate dal Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali alla data odierna, l’ammontare del suddetto Fondo spettante al Comune
di Guanzate per l’anno 2021 è pari ad € 552.568,93 al netto dell’accantonamento per
rettifiche e senza considerare la riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL.
78/2010) ad oggi in corso di quantificazione;

CONSIDERATO che l’approvazione delle aliquote IMU 2021 nella misura di seguito esposta
e confermativa di quella già vigente nell’anno 2020, unitamente ai trasferimenti statali sopra
indicati, consentirà la realizzazione di un gettito sufficiente ad assicurare la continuità dei
servizi attivati sul territorio comunale e a garantire gli equilibri di bilancio per l’anno 2021;

EVIDENZIATO che, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sopra indicate,
l’Ufficio Tributi, ha provveduto ad effettuare le simulazioni necessarie per la quantificazione
previsionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU (DOC. “A”);

APPURATO che l’approvazione delle aliquote IMU 2021 nella misura di seguito esposta,
consentirà di realizzare un gettito di spettanza comunale preventivamente quantificabile in
circa € 1.609.000,00 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà
Comunale;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, approvare le seguenti aliquote IMU
per l’anno 2021:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A/9 (c.d. “di
lusso”) e relative pertinenze*

*come definite dal comma 741, lettera b) della L. 160/2019

0,60%
(alle unità rientranti in questa tipologia
si applica la detrazione di € 200,00
prevista dal comma 749 della L.
160/2019)

Fabbricati rurali strumentali 0,00%
"Beni merce" 0,00%
Terreni agricoli 1,06%
Aree edificabili 1,06%
Fabbricati gruppo "D" 1,06%
altri immobili (trattamento ordinario) 1,06%
Fabbricati a destinazione abitativa – esclusi quelli
appartenenti alle categorie c.d. “di lusso” - con le relative
pertinenze cedute in comodato gratuito a parenti in linea
retta entro il 1° grado a titolo di abitazione principale**

** l’applicazione della presente aliquota prescinde dai requisiti
previsti dal comma 747 della L. 160/2019  per il riconoscimento
della riduzione in esso disciplinata e non ne esclude la fruizione
concomitante.

0,46%

EVIDENZIATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;



RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque,
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

PRECISATO che il presente provvedimento costituisce atto preordinato all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023 al quale è allegato come disposto dall’art. 172 del D. Lgs,
267/2000;

CONSIDERATO il comma 4 dell’art. 30 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 “Decreto Sostegno”, che
prevede un differimento al 30.04.2021 del termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali
del bilancio di previsione 2021-2023;

ACQUISITI:
i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona in-
ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs, 267/2000;

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n.
12  Consiglieri (n. 1 assente: Chiesa), che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 7
- voti contrari  n. 5 (Carnio, Girola, Colacicco, Sampietro, Santin)

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU per l’anno 2021 come-
dettagliate nel seguente prospetto che si allega quale documento “B”;

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A/9 (c.d. “di
lusso”) e relative pertinenze*

*come definite dal comma 741, lettera b) della L. 160/2019

0,60%
(alle unità rientranti in questa tipologia
si applica la detrazione di € 200,00
prevista dal comma 749 della L.
160/2019)

Fabbricati rurali strumentali 0,00%
"Beni merce" 0,00%
Terreni agricoli 1,06%
Aree edificabili 1,06%
Fabbricati gruppo "D" 1,06%
altri immobili (trattamento ordinario) 1,06%
Fabbricati a destinazione abitativa – esclusi quelli
appartenenti alle categorie c.d. “di lusso” - con le relative
pertinenze cedute in comodato gratuito a parenti in linea
retta entro il 1° grado a titolo di abitazione principale**

** l’applicazione della presente aliquota prescinde dai requisiti

0,46%



previsti dal comma 747 della L. 160/2019  per il riconoscimento
della riduzione in esso disciplinata e non ne esclude la fruizione
concomitante.

di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021;-
di prendere atto che il gettito IMU per l’anno 2021, che si prevede ammonterà ad €-
1.609.000,00 circa consentirà, da un lato, la salvaguardia degli equilibri del Bilancio
attualmente in corso di approvazione, dall’altro la copertura delle spese consolidate e
l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 dicembre
2012;
di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace dal momento in cui verrà pubblicata-
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità ed entro i termini
indicati in premessa;

di dichiarare con successiva votazione in presenza di n. 12  Consiglieri (n. 1 assente:
Chiesa), che ha riportato il seguente esito:

-
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari  n. 5 (Carnio, Girola, Colacicco, Sampietro, Santin)

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

ALLEGATI:

Previsione IMU 2021 (doc. A)-
Prospetto aliquote (doc. B)-

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



COMUNE DI GUANZATE
Provincia di Como

Piazza Salvo d’Acquisto N° 1 – 22070 GUANZATE

 031/3527111 –  031/976598
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00559400130

E-mail: info@comune.guanzate.co.it         Pec: comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it    Web: www.comune.guanzate.co.it

Allegato alla deliberazione di

C.C. n.13 del 27-04-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA

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

OGGETTO:ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU RELATIVAMENTE ALL'ANNO
D'IMPOSTA 2021 (CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2020)

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Lì, 31-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to La Scala  Emanuele

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Lì, 31-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to La Scala  Emanuele

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

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRETTI  CINZIA

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

F.to FIORELLA Dr. ANDREA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico il presente verbale verrà affisso
all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno _______27-05-2021_______ 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, _______27-05-2021_______
SEGRETARIO COMUNALE
F. to FIORELLA Dr. ANDREA

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


