
 

 

COMUNE DI COLVERDE 
PROVINCIA DI COMO 

            
                                                                                                                   ORIGINALE 
  

                 DELIBERAZIONE N. 4 
                              in data: 30.04.2022 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA  M UNICIPALE 

PROPRIA  (IMU)  PER  L'ANNO  2022  (LEGGE  27 DICEMBRE 2019 N.160) 
 
         L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
1 - FRANGI GIOVANNI P   8 - COLOMBO ANTONELLA A 
2 - TOLETTINI CRISTIAN P   9 - POZZI ROMINA P 
3 - PELLIN MARINA  P 10 - OREGIONI ANDREA A 
4 - STRAMBINI PAOLINO P 11 - TETTAMANTI ALESSANDRA P 
5 - MERCURI ROBERTA P 12 - SCAVO FILIPPO P 
6 - POZZI STEFANO A 13 - CICERI GIOVANNI A 
7 - TETTAMANTI PIERO P   

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     4 
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Rocco Dott. ROCCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni FRANGI, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
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DELIBERA DI C.C N. 4 del 30.04.2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA  MU NICIPALE 
PROPRIA  (IMU)  PER  L'ANNO  2022  (LEGGE  27 DICEMBRE 2019 N.160) 

 
Il Sindaco, FRANGI Giovanni, introduce ed illustra il punto all’Ordine del Giorno: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina ex novo 
l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai 
servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 
639 a 731 dell'articolo unico;  
 

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone, a 
decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), più specificatamente 
della componente riferita ai servizi (TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI) e indica nei commi da 739 a 783 le disposizioni che disciplinano l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU); 
 

RILEVATO che: 
- ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:  
▪ “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, 
comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 
99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione";  

▪ “ 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 del Ministero delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. 

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, L. n. 160/2019 "il possesso dell'abitazione principale o 
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, 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 che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta 
del 50 per cento nei seguenti casi: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni...omissis...;  
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché́ dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla 
presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in 
presenza di figli minori";  

 

VISTO l'art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019, che dispone, per le abitazioni locate a canone 
concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune; 
 

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 
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- STATO: tutto il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);  

- COMUNI: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dall'incremento dell'aliquota standard; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2021 avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021” e n. 40 del 13.09.2021 avente ad oggetto: 
“RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 30.04.2021 AVENTE AD 
OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021”, con la quale sono state approvate 
le aliquote dell'IMU per l'anno 2021 e tenuto conto del relativo gettito in tale esercizio; 
 

RITENUTO confermare anche per l’anno 2022 le aliquote e detrazioni del tributo IMU, approvate 
nell’anno 2021; 
 

RILEVATO che il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n.296/2006 e s.m.i. prevede che “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”; 
 

RICHIAMATO l’art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni 
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da 
parte degli enti locali; 
 

EVIDENZIATO, quindi, che le aliquote IMU che si intendono confermare per l'anno 2022 sono 
stabilite nella misura di seguito riportata: 
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2022 
Abitazione principale e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

Esenti 
 ai sensi dell'art. 1, comma 740, della 
Legge 27.12.2019, n. 160 Sono esclusi 
dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1(abitazioni 
signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici). 
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e 
pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

3,8 per mille (3,8 ‰) 

 

-detrazione € 200,00- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille (1 ‰) 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita - c.d. “Beni merce” 
0 per mille (0‰) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 

grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi 

dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e 

relative pertinenze. (le pertinenze sono ammesse nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

4,6 per mille (4,6 ‰) 

Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo 

Case Popolari I.A.C.P o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica 

3,8 per mille (3,8 ‰) 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e 

locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di 

abitazione principale eccedenti la prima, C/3 (laboratori 

per arti e mestieri) C/4 (impianti sportivi) 

8,6 per mille (8,6 ‰) 

Fabbricati di categoria catastale D/1 (opifici), D/7 

(fabbricati 

8,6 per mille (8,6 ‰) 
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industriali) e D/8 (fabbricati commerciali) 

Aree edificabili 8,6 per mille (8,6 ‰) 
Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti 

di credito ed assicurazione) 

8,6 per mille (8,6 ‰) 

Altri immobili 8,6 per mille (8,6 ‰) 
 

VISTO: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
- lo Statuto Comunale;  
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 – comma 1 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n.267, così come modificato dall’art.3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n.174, 
convertito in L. 07.12.2012 n.213; 
 

Con voti n. 07 favorevoli e n. 02 contrari (TETTAMANTI Alessandra e SCAVO Filippo), resi per 
alzata di mano, essendo n. 09 i Consiglieri presenti al momento della votazione, di cui n. 09 votanti 
e n. 00 astenuti. 

 

DELIBERA 
 

• di determinare le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta 
dall’articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l’anno 2022, come risulta dal seguente 
prospetto:  
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2022 
Abitazione principale e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

Esenti 
 ai sensi dell'art. 1, comma 740, della 
Legge 27.12.2019, n. 160 Sono 
esclusi dall'esenzione: i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 
(abitazioni in ville), A/9 (castelli, 
palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici). 
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e 
pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

3,8 per mille (3,8 ‰) 

 

-detrazione € 200,00- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille (1 ‰) 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita - c.d. “Beni merce” 
0 per mille (0‰) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 

grado, che la occupano quale loro abitazione principale 

(vi dimorano abitualmente e vi risiedono 

anagraficamente) e relative pertinenze. (le pertinenze 

sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7) 

4,6 per mille (4,6 ‰) 

Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo 

Case Popolari I.A.C.P o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica 

3,8 per mille (3,8 ‰) 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e 

locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di 

abitazione principale eccedenti la prima, C/3 (laboratori 

per arti e mestieri) C/4 (impianti sportivi) 

8,6 per mille (8,6 ‰) 
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Fabbricati di categoria catastale D/1 (opifici), D/7 

(fabbricati 

industriali) e D/8 (fabbricati commerciali) 

8,6 per mille (8,6 ‰) 

Aree edificabili 8,6 per mille (8,6 ‰) 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 

(istituti di credito ed assicurazione) 

8,6 per mille (8,6 ‰) 

Altri immobili 8,6 per mille (8,6 ‰) 

• di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito portale del Ministero 
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della 
Legge n.160/2019, ai fini del conferimento dell’efficacia della medesima. 

 
Stante l’urgenza a provvedere in merito, con successiva votazione resa per alzata di mano, con voti 
n. 07 favorevoli e n. 02 contrari (TETTAMANTI Alessandra e SCAVO Filippo), essendo n. 09 i 
Consiglieri presenti al momento della votazione, di cui n. 09 votanti e n. 00 astenuti, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

           IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Giovanni FRANGI                 Rocco Dott. ROCCIA 
 
 
 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ………………………… al 
…………………………. ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
COLVERDE, lì       
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Rocco Dott. ROCCIA 
    
         
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00: 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (…………………) - art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/00; 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 
COLVERDE, lì                     
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Rocco Dott. ROCCIA 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                         
  


