
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 disposizione 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.

Visto il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 2020 approvato 
nella seduta consiliare odierna con deliberazione n ……. ed in vigore dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi 
immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 
Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 
per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il 
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere 
b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che 
si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti 
ad abitazione principale; 

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso; 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di 
fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate 
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nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), 
area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già 
previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della 
L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, 
comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute 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, confermando 
pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata 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 deliberazione del Consiglio comunale;

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 solo di ridurla fino all’azzeramento;

il comma 751, che fissa 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, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati 
saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in 
presenza delle condizioni suddette;

il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale, 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;

 il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per 
cento, riservata allo Stato;

 il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, 
mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Visto:

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle 
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma 
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato 
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che 

Pagina 2 di 7

03/07/2020https://urbi.lc-card.it/urbi/progs/main/lsfile.sto?NDFH=196927&TDFH=STAMPA&...



saranno individuate dal decreto ministeriale, di cui al citato comma 756, decorre solo dall’anno 
2021 ed in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere 
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; 
pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’idoneità della 
delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello 
di prospetto verrà reso disponibile in esito dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 
756;

Considerato che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con il mantenimento delle 
aliquote già utilizzate, riversando quelle della TASI abrogate dall’IMU, approvate con Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 3  e n. 4  del 08/02/2019:

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9
 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima

            di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7                                          
 aliquota 6,00 per mille

altri fabbricati                                                                                                  
aliquota 8,20 per mille

immobili di categoria catastale C1 e C3                                                        
aliquota 7,60 per mille

immobili di categoria catastale D1, D7 e D8                                                 
aliquota 8,20 per mille

aree edificabili e terreni agricoli                                                                      
aliquota 8,20 per mille

TASI – immobili ad uso produttivo di categoria D                                          
aliquota 2,40 per mille

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”. 

Dato atto che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 (decreto Cura Italia), differendo il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2020 al 31 luglio 2020;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione

DELIBERA

1. Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione;

Pagina 3 di 7

03/07/2020https://urbi.lc-card.it/urbi/progs/main/lsfile.sto?NDFH=196927&TDFH=STAMPA&...



2. Di determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020, così come meglio precisate nella 
tabella sottostante:

TIPOLOGIA IMMOBILE
ANNO 2020

IMU ANNO 2020
ALIQUOTA

Aliquota ordinaria 8,2 per mille

Abitazione principale e sue pertinenze
(esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo)

ESENTE

(per le categorie
catastali A/1, A/8
e A/9 si veda
l’apposita voce)

Abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di 
un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 
C/7   

6 per mille

Immobili di categoria catastale C1 e C3 7,6 per mille

Immobili di categoria catastale D 10,60 per mille 

Aree edificabili 8,2 per mille 

Terreni agricoli

(esenti se ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 
legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base 
dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 
del 18 giugno 1993)

ESENTI

Immobile assimilato all’abitazione principale:
a) unità immobiliare posseduta 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; in caso di più unità immobiliari la 
presente agevolazione si applica ad una sola 
unità
immobiliare

ESENTE

(per le categorie
catastali A/1, A/8
e A/9 si veda
l’apposita voce)

Unità immobiliare abitativa concessa con
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comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea
retta entro il primo grado che la utilizzano 
come
abitazione principale; sono incluse le relative
pertinenze nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali
C/2, C/6 e C/7

Riduzione del 50% della base 
  imponibile in caso di comodato 
registrato ai sensi dell’art.1 comma 
747 punto c) della legge 27 
dicembre 2019, n. 160

1. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020 la detrazione per abitazione 
principale (classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9) nell’importo di € 200,00.= 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. Di dare atto:

a) che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

b) che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 
giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica 
soluzione entro la data del 16 giugno;

c) che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e che ai fini della pubblicazione 
il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

d) che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e di 
regolamenti.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione del presente atto, su proposta del 
Sindaco – Presidente con votazione

DELIBERA

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

COMUNE DI MONTE MARENZO
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Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

**********

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì  02-07-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ALIVERTI DARIO

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 del 02-07-2020 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO 
Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

**********
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Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì  03-07-2020

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ALIVERTI DARIO

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 del 02-07-2020 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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