
      

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

Codice ente: 11453 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 04/04/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022. 

 

L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 

convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in 

seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Franco Zeni - Sindaco Sì 

2. Lucia Ciconte - Consigliere Sì 

3. Silvana Monetti - Consigliere Sì 

4. Nicola Martino - Consigliere Sì 

5. Diego Bonutto - Consigliere Sì 

6. Irene Adele Scaltritti - Consigliere Sì 

7. Davide Bertoli - Consigliere Sì 

8. Barbara Chiaravalli - Consigliere Sì 

9. Gabriele Mazzini - Consigliere Sì 

10. Renato Bordoni - Consigliere Sì 

11. Daniela Rabolli - Consigliere Sì 

12. Stefano Bubola - Consigliere Sì 

13. Veronica Farinella - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Avv. Salvatore Curaba il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Franco Zeni nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il testo della proposta deliberativa, così come predisposta e trasmessa dal Responsabile del 

Settore Contabile, il cui testo viene riportato in seguito in corsivo virgolettato. 

 

Udita la relazione in merito svolta dall’Assessore con delega al Bilancio. 

 

Preso atto che non si registrano interventi da parte di alcun Consigliere Comunale nell’ambito 

del dibattito svoltosi in ordine alla sottoestesa proposta deliberativa iscritta al terzo punto 

dell’ordine del giorno. 

 

“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. 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono state 

assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU. 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili. 

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. 

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 con questi ultimi esentati dall’Imposta sul territorio 

comunale ai sensi dell’art. 1, comma 758, della L. nr. 160/2019. 

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. 



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, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU. 

Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dell’8,6 per mille, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari al 7,6 per mille. 

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,6 per mille, che può 

raggiungere il valore dell’11,40 per mille per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 

possibilità di ridurle fino all’azzeramento. 

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 del 5 per mille, con possibilità per il Comune di 

aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del 

consiglio comunale. 

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 dell’1 per mille, con facoltà per i Comuni di ridurla fino 

all’azzeramento. 

Visto il comma 751, che esonera dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette. 

Visto il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, nella misura di base dell’ 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo 

Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla 

fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille. 

Visto il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari all’ 8,6 per mille, fornendo ai Comuni la possibilità, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino 

all’azzeramento. 

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i Comuni, in deroga all’articolo 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze. 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU è iniziato a decorrere per l’anno 

d’imposta 2021. 

Verificato che anche per l’anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la 

conseguenza che, anche per tale anno d’imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto 

delle aliquote IMU. 

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all’emanazione dell’apposito decreto con cui deve 

essere fissata l’articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è 

sottoposto ad alcun vincolo nell’individuazione delle aliquote IMU da applicare. 



Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle specifiche 

tecniche del formato elettronico utile per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate degli enti locali. 

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul 

Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali. 

Dato atto che per l’approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, 

altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto 

interministeriale del 20 luglio 2021. 

Evidenziato che, stante l’assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote 

IMU, per l’anno d’imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo. 

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, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre. 

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 

precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006. 

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”. 

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti: 

ALIQUOTE (per mille) Tipo di immobile 

Base Massima Minima  

5,00 6,00 0,00 Abitazione principale di lusso Cat. A1/A8/A9 

1,00 1,00 0,00 Fabbricati rurali strumentali 

8,60 10,60 0,00 Fabbricati gruppo "D" 

8,60 10,60 0,00 Altri immobili 
 

Ritenuto opportuno di non aumentare la pressione fiscale, soprattutto in questo difficile periodo dal punto 

di vista economico aggravato anche dall’emergenza sanitaria, mantenendo inalterati gli equilibri di bilancio 

e garantendo il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente confermando le aliquote IMU in vigore 

nell’anno 2021 che erano pari alla sommatoria delle precedenti aliquote IMU 2019 con l’aliquota 2019 della 

abolita TASI salvo che per le fattispecie relative ai fabbricati rurali strumentali che sono stati del tutto 

esentati dall’Ente. 
 

Atteso che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2022 sarà dunque la seguente: 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
ALIQUOTA 

(per mille) 

 
Abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1 – 

A8 – A9 
5,50 (con detrazione di €. 

200,00) 

Fabbricati rurali strumentali 0,00 

Fabbricati gruppo “D” – ad esclusione “D10” 10,00 



Altri immobili compreso Aree Edificabili 10,00 
 

Chiarito che fino all’anno 2019 erano esentati per legge dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali 

strumentali alle attività agricole mentre con la nuova IMU è prevista un’imposizione di questi fabbricati 

(precedentemente assoggettati alla sola TASI) nella misura dell’1,00 per mille; avvalendosi della facoltà di 

legge si ritiene di esentare anche per il 2022 (come già fatto per il 2021) questi fabbricati dal pagamento 

dell’IMU in modo da tutelare l’importante settore agricolo locale e dare continuità alla tipologia di 

imposizione di questa fattispecie imponibile senza alterare gli equilibri di bilancio. 
 

Chiarito, inoltre, che sia i cd. “beni merce” che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell’Imposta 

per l’anno in corso per effetto delle rispettive disposizioni normative in precedenza richiamate. 
 

Dato atto che per effetto della L. nr. 160/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le aree fabbricabili 

per poter essere considerate pertinenziali devono essere accatastate unitariamente al fabbricato. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’ 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati approvati, a decorrere dall’anno 2022, i valori di riferimento e riduzioni, per zone omogenee, 

delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione all’IMU. 
 

Rimarcato che 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. 

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. 

Visto il vigente Regolamento Comunale IMU approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 

del 21/07/2020. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente delibera e nel 

Regolamento al comma precedente si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre 

norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”. 

Vista la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 per effetto della quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e' differito al 31 maggio 2022. 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento». 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267. 
 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Economico finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239, del D. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. acclarato al protocollo dell’Ente in data 04.04.2022 al n.4128.” 
 

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal 

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000. 
 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 



Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.ra Veronica Farinella); 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n.12. 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. “Di approvare le aliquote IMU a valere per l’anno 2022 confermando quelle in vigore nell’anno 

precedente (2021) come da prospetto riportato di seguito: 

 

ALIQUOTA (per 

mille) 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

5,50 Abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1 

– A8 – A9 (con detrazione di €. 200,00) 

0,00 Fabbricati rurali strumentali 

10,00 Fabbricati gruppo “D” 

10,00 Altri immobili compreso Aree Edificabili 

 

2. Di demandare al Responsabile del Tributo ogni adempimento conseguenziale necessario a dare 

attuazione al presente deliberato ivi compreso la pubblicazione nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.” 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 

risultanze: 
 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.ra Veronica Farinella); 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n.12. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.   

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Franco Zeni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

 Avv. Salvatore Curaba 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  

come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaria con Premezzo, lì 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 

Avv. Salvatore Curaba  

                   Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


