
COMUNE DI COMO
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SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 3 Febbraio 2020
PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI
SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

DOTT. MARIO LANDRISCINA - 
SINDACO

  si = =

AJANI GIAMPIERO si   MAGATTI BRUNO si   

ALEOTTI FABIO si   MANTOVANI ADA si   

ANZALDO FULVIO si   MARTINELLI PAOLO si   

BARTULLI ALESSANDRA si   MASPERO ELENA   si

BIONDI LUCA si   MINGHETTI BARBARA   si

BORGHI CLAUDIO   si MOLTENI ALESSANDRO si   

BRENNA FRANCESCO si   NESSI VITTORIO   si

CANOVA ELENA si   NOSEDA IVAN si   

CANTALUPPI LORENZO si   PATERA ANTONELLA si   

CENETIEMPO ENRICO si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE SANTIS SERGIO si   TORRESANI PIERANGELA si   

DEL PRETE SABRINA si   TRAGLIO MAURIZIO   si

FANETTI STEFANO si   TUFANO ANTONIO si   

FERRETTI MATTEO si   VALERI ANDREA si   

GERVASONI DAVIDE si   VERONELLI ANNA si   

GUARISCO GABRIELE si   TOTALE 27 6

LISSI PATRIZIA si   = =

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
PER L’ANNO 2020.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020), 
che, a decorrere dall’anno 2020, ha abolito l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, 
della  legge n.  147/2013,  ad eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  TARI, ed ha previsto che 
l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

Visti i commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge  n. 160/2019, i quali stabiliscono le aliquote di 
base per le tipologie di immobili il cui possesso costituisce il presupposto dell’imposta, ai sensi 
commi 740 e 741 dell’art. 1 della medesima legge, e consentono ai comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale,  di diminuire o di aumentare tali  aliquote entro determinati  limiti,  come di 
seguito specificato:

TIPO DI IMMOBILE DETRAZIONE
ALIQUOTA

NOTE
DI BASE MASSIMA MINIMA

Abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze

€ 200,00 0,50% 0,60% 0,00%  

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis, del DL  n. 557/93, 
convertito dalla legge n. 133/94

/ 0,10% 0,10% 0,00%  

Fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati

/ 0,10% 0,25% 0,00%  

Terreni agricoli / 0,76% 1,06% 0,00%
esenti a Como in quanto il 
Comune è considerato 
montano o di collina

Immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D / 0,86% 1,06% 0,76% la quota dello 0,76% è 

riservata allo Stato

Immobili diversi dall'abitazione 
principale e diversi da quelli di cui 
ai commi da 750 a 753

/ 0,86% 1,06% 0,00%  

Visto il comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede la riduzione del 50% della base 
imponibile per alcune tipologie di immobili/fabbricati;

Visto  il  comma  749  dell’art.  1  della  legge  n.  160/2019  che  individua  le  tipologie  di 
immobili/fabbricati esenti dall’IMU;

Richiamato il comma 776 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede che per tutto quanto non 
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 della medesima legge, si applicano i commi 
da 161 a 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006;

Dato atto che i Comuni, con proprio regolamento, possono adottare una propria specifica disciplina 
per determinate materie e questioni, come previsto dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e dal comma 777 
dell’art. 1 della legge  n. 160/2019;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 9 luglio 2014, con la quale sono state 
stabilite  le  aliquote  e  la  detrazione  dell’IMU e  della  TASI  per  l’anno  2014,  quali  componenti 
dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, nonché le 
deliberazioni di Giunta Comunale degli anni successivi, confermative di tali aliquote e detrazioni, 
ed, in particolare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2019 di conferma per l’anno 
2019 delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2018 per IMU e TASI;

Considerato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), ha stabilito 
l’esclusione della TASI per le abitazioni principali, tranne che per quelle classificate nella categorie 
catastali  A/1,  A/8 e A/9,  nonché all’esenzione  dall’IMU per i  terreni  agricoli  che ricadono nei 
comuni montani e collinosi, come individuati dalla Circolare n. 9/1993 del Ministero delle Finanze, 
tra i quali è compreso anche il Comune di Como;

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 
medesime aliquote IMU applicate  nel precedente anno 2019 e stabilire  nuove aliquote IMU da 
applicare - con il medesimo valore - agli stessi immobili per i quali, nel 2019, era applicata la TASI, 
risultante abolita dal 2020 per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 738 e 780 della legge n. 
160/2019, come indicato nel seguente prospetto:

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

ALIQUOTE  2019 
(valori per mille)

 Nuova 
IMU 

aliquote 
2020 (valori 

%)
IMU TASI TOTALE

abitazioni principali non di lusso, ossia diverse da quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze / / / /

abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze 3,50 2,50 6,00 0,60%

unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di 
comodato a titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di 
contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà.

4,00 0,00 4,00 0,40%

Fabbricati (compresi i fabbricati di categoria catastale “D”), 
posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione 
finanziaria, a condizione che tali immobili non siano 
concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, 
esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle 
compagnie di assicurazione e dai supermercati ed ipermercati 
con superficie di vendita superiore a mq. 1500.

7,60 0,00 7,60 0,76%

immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, 
banche, assicurazioni) e immobili adibiti a supermercato 
con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq.

10,60 0,00 10,60 1,06%

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che  permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati (c.d. "beni merce")

0,00 1,50 1,50 0,15%

altri immobili diversi dai precedenti 9,60 0,00 9,60 0,96%



Precisato che per l’IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono € 200,00, come previsto dal comma 749 dell’art. 1 della legge n. 
160/2019;

Ritenuto,  per quanto sopra ed in considerazione dei  limiti  per le  aliquote  massime fissati  dalla 
legge, di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

 aliquota dello 0,60 % per le abitazioni principali di lusso, appartenenti alle categorie catasta
li A1, A8 e A9, con una detrazione pari ad € 200,00;

 aliquota dello  0,40 % per le  unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di 
comodato a titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo 
dei nuclei familiari in difficoltà;

 aliquota dello 0,76 % per i fabbricati, compresi i fabbricati di categoria catastale “D”, posse
duti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immo
bili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati 
posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati ed 
ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500;

 aliquota dello 1,06 % per gli immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, ban
che, assicurazioni) e per gli immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita non 
inferiore a 1.500 mq;

 aliquota dello  0,15 % fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce");

 aliquota dello 0,96 % per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

Precisato che l’IMU per i fabbricati di categoria catastale D deve essere versata nella misura dello 
0,76 % allo Stato e nella misura dello 0,20 %, se dovuta, al Comune;

Dato atto che l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160 prevede che “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”;

Evidenziato che il comma 779  dell’art.  1 della legge  n. 160/2019, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e 
dall’art. 172, comma 1, lettera a, del TUEL di cui al d.lgs. 267/2000, ha stabilito che i Comuni, per 
l’anno 2020, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta 
IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020;

Dato  atto  che  l’organo  competente  a  deliberare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria,  in 
aumento o in riduzione rispetto alle aliquote di base, è il Consiglio Comunale, come espressamente 
previsto dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160/2019;

Visto  l’art.  151,  comma  1,  del  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;



 prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell’Interno, d’intesa con il Mi
nistro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 
17/12/2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 
267/2000, per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione  Consiliare  1^  “Affari  Generali  e  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  
Personale, Politiche di partecipazione” nella seduta del 30/01/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile 
del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Società partecipate;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell’art.  5 della legge n. 241/90, il  responsabile del procedimento è il  dott.  
Claudio  Santoli,  Funzionario  del  Settore  Gestione  Risorse  Umane  e  Finanziarie  –  Società 
partecipate, Servizio Entrate Tributarie;

Con voti favorevoli n. 18 e contrari  n. 5 (Anzaldo, Magatti,  Mantovani, Martinelli  e Rapinese), 
espressi nei modi di legge, su n. 27 presenti di cui n. 23 votanti e n. 4 astenuti (Aleotti, Fanetti,  
Guarisco e Lissi):

D E L I B E R A

1)  di  dare  atto  delle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2) di determinare,  per le motivazioni  esposte in premessa,  per l’esercizio 2020, le aliquote e la 
detrazione dell’imposta municipale unica (IMU) di seguito indicate:

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
 ALIQUOTE 

IMU 2020 
(valori %)

abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 0,60%

unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a 
titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio 
abitativo dei nuclei familiari in difficoltà.

0,40%

Fabbricati (compresi i fabbricati di categoria catastale “D”),  posseduti 
dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione 
che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche 
temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle 
compagnie di assicurazione e dai supermercati ed ipermercati con 
superficie di vendita superiore a mq. 1500.

0,76%



immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, banche, 
assicurazioni) e immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita 
non inferiore a 1.500 mq.

1,06%

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni 
merce")

0,15%

altri immobili diversi dai precedenti 0,96%

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE DETRAZIONE 
IMU

abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze € 200,00

3) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del 
Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge n. 
160/2019;

4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa e la loro 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Como;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020, ai 
sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO DOTT.SSA ANNA VERONELLI


