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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 6 in data 31/01/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  2022 - CONFERMA ALIQUOTE
________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Gennaio, alle ore 21:00 in videoconferenza
via Skype free, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo þ ¨ 8 CATANIA Massimiliano þ ¨

2 CERUTTI Mauro þ ¨ 9 BUBBA Angela Stella ¨ þ

3 MAGNAGHI Valerio þ ¨ 10 COLOMBO Claudia þ ¨

4 VEZZARO Sidonia þ ¨ 11 FERRARI Carlo þ ¨

5 CASSINERIO Pierangela þ ¨ 12 PIANTANIDA Mattia Ludovico þ ¨

6 BONARRIGO Concetta þ ¨ 13 REGALIA Massimo ¨ þ

7 POZZI Alessandro ¨ þ

Totale presenti: 10
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Risultano altresì presenti: Ass. D.C. Vendramin e Ass. S. Foti.

... omissis ....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:
 il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di

cui all’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti TARI;

 i commi da 739 a 783, che disciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2021 con la quale sono state stabilite le
aliquote della nuova IMU per l'anno 2021;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
 al comma 748, che l'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo  0,5 per cento e il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla  di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento;

 al comma 750, che l'aliquota di base  per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;

 al comma 751, che 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 (c.d. “beni merce”), è fissata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni
di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; la stessa
disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall’anno d’imposta 2022;

 al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento;

 al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui  la quota pari  allo 0,76 per cento è riservata
allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla  fino  al  0,76 per cento;

 al comma 754, 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   e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla
fino all'azzeramento.

 al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1  della legge 28  dicembre  2015, n. 208, i comuni, con
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espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata
nel sito internet del Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di
cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione  del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno
2019 alle condizioni di cui al  comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni
negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando
esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di
diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non
intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione
di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi
rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Verificato 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
saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo in seguito
all’adozione del decreto stesso; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione
che  sancisce  l’inidoneità 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 all’approvazione del
decreto di cui al citato comma 756.

Richiamati 
  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;

 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



Delibera di Consiglio Comunale  N. 6/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 4 di 6

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”

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato con l’art. 15bis del DL
34/2019,  in base al quale: “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 - Dipartimento 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'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 e' 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”. 

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

SENTITO il parere della Commissione Bilancio in data  26/01/2021;

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi degli artt. 49  e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Alla presenza di n. 10  Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo,
Ferrari, Piantanida),  astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge  su n. 10  Consiglieri votanti,

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU già previste per il 2021 come indicate nel
seguente prospetto:
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE aliquota
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze:

0,40%

Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e relative pertinenze
(categorie catastali C/2 - C/6 e C/7) diversi dall'abitazione principale e relative
pertinenze

1,00%

Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali ivi
abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale con obbligo di specifica
comunicazione

0,90%

Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e
pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o
adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale)

1,06%

immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi) 0,5%

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00%

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

0,00%

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,76%

terreni agricoli 0,76%

aree fabbricabili 0,76%

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022

3. di dare atto 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 delle finanze 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 e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente.

in seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e urgenza di provvedere per quanto di competenza, 
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Alla presenza di n. 10  Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo,
Ferrari, Piantanida),  astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge  su n. 10  Consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia


