
 

 

CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 8 

data                 : 04/04/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2022   

 
 

L’anno    duemilaventidue,   addi’  quattro del mese di  aprile  

alle ore  20:30  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ 
riunito  il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

   presente assente 
1) PAGANI Giovanni Gaetano X  
2) PAGANI Fulvia X  
3) RUSCONI Fabrizio Luigi X  
4) BORDOLI Luigia X  
5) VERGOTTINI Pasquale X  
6) LANDONI Marta X  
7) TETTAMANZI Paolo Augusto X  
8) BAROZZI Antonio X  
9) GALLINA Anna X  

10) CALDI Luigi X  
11) ORTELLI Giorgio  X  
12) CATTAPAN Anna Maria X  
13) VOLONTERIO Sara X  

 Totale 13 0 
 
 
Partecipa il segretario generale Dr. Armando Silvestro. 
Il Giovanni Gaetano Pagani     - SINDACO  -      assunta la presidenza e constatata 
la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:   
  



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2022            

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 
PREMESSO CHE: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 aveva istituito a decorrere del 1° gennaio 2014 l’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 

- la predetta IUC era composta dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- il comma dell’art. 738 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti  (TARI) e, nel contempo, i 
successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.04.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 
disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU); 

 

- con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 31/03/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2021; 

 

-  l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma 

nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, dispone che a decorrere 
dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lvo n. 360/1998;    

- l’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di 
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del MEF 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;    

- la Deliberazione della G.C. n.39 del 07/03/2022 di approvazione dello schema di bilancio anno 2022/2024; 

 

CONSIDERATO che  
- con Decreto Legge del 30/12/2021 n.228  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione e dei suoi 

allegati 2022/2024 è stato differito, ad oggi, al 31/05/2022; 

- la Legge 27 dicembre 2019 n.160 di cui all’art. 1 comma 756 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in 

deroga all’art. 52 del D.Lvo 15/12/1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef; 

- il comma 757 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda 

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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 che la delibera approvata 

senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge; 

 

- con la Risoluzione 18/02/2020 n.1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 

dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021; 

- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 e non è 

stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene 

opportuno, comunque, adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della 

emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 e della attuazione di 

quanto stabilito dal successivo comma 757;     

 



DATO ATTO che ad oggi il sopracitato applicativo per poter elaborare il prospetto sopramenzionato non  è ancora 

disponibile da parte del MEF e vista la data di scadenza del Bilancio di Previsione si rende necessario procedere in 

merito; 

 

STABILITO che la presente deliberazione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2022; 

 

ESAMINATO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ex art.239 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

CON VOTI dodici favorevoli e uno astenuto (Volonterio Sara), espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

• Di approvare per l’anno 2022 le seguenti aliquote IMU: 

 

Tipologia immobili Aliquota  norme di 

riferimento 
Abitazione principale di categoria 

catastale A2,A3,A4,A5,A6 e A7 

Esente  Art. 1, comma 740, 

L. n. 160/2019 

 

Abitazione principale di categoria castale 

A1, A8 e A9 

 

6 per mille 

 

Detrazioni  € 200,00 

Art. 1,comma 748, 

L. n. 160/2019 

Fabbricati del gruppo catastale “D”  

10,6 per mille 

La quota fissa pari al 

7,6 per mille è riservata 

allo Stato 

Art. 1, comma 753, L. n. 

160/2019 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (immobili merce) 

 

Esente dal 

2022 

  

Legge n. 160/2019 art. 

1 comma 751 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille  Art. 1, comma 750, L. n. 

160/2019 

Altri fabbricati 10,6 per mille  Art. 1, comma 754, 

L.n. 160/2019 

Aree fabbricabili 10,6 per mille  Art. 1, comma 754, 

L.n. 160/2019 

Terreni agricoli Esente  Art. 1, comma 752, 

L.n. 160/2019 

 

1.  Di dare atto che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari 

delimitate, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base di criteri richiamati dalla 

circolare del MEF n. 9/1993, tra questi fa parte anche il Comune di Appiano Gentile; 

2. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, 

dal 1° gennaio 2022; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art.1, comma 767, della Legge n. 160/2019; 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



CON VOTI dodici favorevoli e uno astenuto (Volonterio Sara),  espressi nelle forme di 
legge; 
 

DICHIARA 
 
L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – IV comma  
- del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO 
Giovanni Gaetano Pagani 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Armando Silvestro 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo 
le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 


