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CITTA’ DI LISSONE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 N.  14 

 del 28/02/2019 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 

DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019. 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:36 

nella solita sala, con le formalità volute dalla legge e dallo Statuto, si  

è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. 

Ai fini dell’adozione della seguente deliberazione, all’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI  

MONGUZZI Concettina Sindaco X -  

TALARICO Elio Consigliere X -  

MONGUZZI Simona Consigliere X -  

NAPOLITANO Anna A. Consigliere - X  

RAVASI Simone Consigliere X -  

DONI Silvia Consigliere X -  

GELOSA Mattia Consigliere X -  

PEZZOLI Francesco Consigliere X -  

VOLONTE' Maria A. Consigliere X -  

BRUSA Mariuccia Consigliere X -  

BRIVIO Attilio Consigliere X -  

RATTI Elisa Consigliere - X  

MARIANI Daniele Consigliere X -  

DASSI Daniele Consigliere X -  

MAURI Massimo Consigliere X -  

ANGIOLETTI Giovanni Consigliere X -  

MERONI Fabio Consigliere X -  

FOSSATI Ambrogio Consigliere X -  

ERBA Carlo Consigliere - X  

MONTRASIO Claudio Consigliere X -  

LO FARO Ignazio Consigliere - X  

FOSSATI Daniele Consigliere - X  

SALA Ruggero Consigliere X -  

PEREGO Roberto Consigliere X -  

FOSSATI Pier Marco Consigliere - X  

 

 Consiglieri presenti N. 19, assenti N. 6 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

NAVA Marino Assessore X - 

PEREGO Renzo Assessore X - 

MARIANI Anna Maria Assessore X - 

ERBA Antonio Assessore X - 

COLNAGHI Domenico Assessore X - 

MERLINO Alessandro Assessore X - 

TREMOLADA Alessia Assessore X - 

 

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Elio Bassani 

Presiede:  Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio 

il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l’oggetto 

sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N. 14 DEL 28/02/2019 

 

OGGETTO:  

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Sezione di Sintesi 

Finalità: Approvare le aliquote e la detrazione IMU da applicare nell’anno di imposta 2019. 
 

Importo della Spesa:// 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Elio Talarico dichiara aperta la 

seduta e passa la parola al Segretario Generale Pierluisa Vimercati 

per l’appello nominale. 

 

- Omissis – 

 

Il Presidente espone l’ordine dei lavori della seduta, come 

concordato nella riunione dei Capi-gruppo consiliari, precisando che 

la discussione sarà unica per tutti gli argomenti inerenti il 

bilancio di previsione 2019/2021, iscritti ai punti da 1 a 4 

dell’ordine del giorno della seduta odierna (aliquote IMU 2019, 

aliquote TASI 2019, prezzo cessione aree in proprietà o in diritto di 

superficie, DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021), che sono 

strettamente correlati tra loro: 

-relazione dei Revisori dei Conti 

-domande dei Consiglieri ai Revisori 

-risposte dei Revisori dei Conti  

-presentazione dei provvedimenti da parte dell’Assessore al Bilancio  

-interventi dei Consiglieri, anche con presentazione di eventuali 

emendamenti 

-risposte della Giunta 

-repliche dei Consiglieri 

-votazione degli emendamenti 

-votazione delle delibere collegate  

-dichiarazione di voto 

-votazione finale. 

 

- Omissis – 

 

 

Il Presidente Talarico, dopo aver posto in votazione i dieci 

emendamenti al D.U.P. (di cui si dà conto nel verbale della 

successiva deliberazione C.C. 17/2019), pone in votazione il primo 

argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna, 

relativo all’imposta municipale propria (IMU) con determinazione 

delle aliquote e della detrazione per l’anno di imposta 2019. 

 

Quindi, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

 

Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014”, che ha sancito l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Considerato che il predetto comma 639 dispone che la IUC è composta 

dall’Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e relative pertinenze, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, ed infine dalla Tassa sui rifiuti (TARI) a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Richiamato l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni e visto il 

vigente Regolamento istitutivo e di disciplina della IUC approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.06.2014 e 

successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 50 del 19.06.2015 e n. 37 del 08.04.2016; 

 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 

2001, n. 448, che stabilisce: “…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, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento…”; 

 

Preso atto che il comma 640 del predetto articolo 1 della Legge n. 

147/2013 stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 

come stabilito dal successivo comma 677; 

 

Richiamato il successivo comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013 che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
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successive modificazioni ed integrazioni, di disciplina della 

menzionata Imposta Municipale Propria; 

 

Viste altresì le norme come richiamate dal Decreto Legge n. 

201/2011, in particolare il Decreto legislativo n. 504/1992 ed il 

Decreto Legislativo n. 23/2011; 

 

Richiamata la definizione di legge ai fini IMU di abitazione 

principale e pertinenze, come contenuta nell’articolo 13 del Decreto 

Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e visto, in 

particolare, il comma 2 del predetto articolo 13, secondo cui 

l’Imposta municipale propria non si applica a: 

• possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e 

relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica;  

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 

22 aprile 2008;  

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio;  

• l’unico 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; 

 

Tenuto conto che, ai sensi del comma 9bis dell’articolo 13 del 

citato Decreto Legge n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 

sono esenti dall’Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Visto l’articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, che dispone 

che dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

Considerato inoltre che il Regolamento Comunale istitutivo e di 

disciplina della IUC stabilisce, all’articolo 6, comma 4, 

l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
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che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che le stesse non risultino locate; 

 

Visto l’articolo 9bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014;  

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

che dispone che gli enti locali debbano deliberare 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Visto l’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, e successive 

modificazioni ed integrazioni, che contiene, tra le altre, le 

seguenti disposizioni: 

- alla lettera a) sopprime la riserva allo Stato di cui al 

comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, 

- alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell’IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento, escludendo dalla riserva gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 

comuni e che insistono sul rispettivo territorio, 

- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 

punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16 febbraio 

2018, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione 

dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018;  

 

Richiamati i casi di disapplicazione dell’IMU, come previsti dalle 

norme vigenti; 
 

Richiamati: 

- il comma 3, lettera 0a), dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 

201/2011, come inserito dall’articolo 1, comma 10, lettera b), della 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 1092, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 

(Legge di Bilancio 2019), secondo cui la base imponibile è ridotta 

del 50 per cento “…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 un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

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; ai fini dell'applicazione delle 
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disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23; 

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.”, dando atto che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016, ha chiarito le 

modalità applicative della norma in oggetto; 

 

-il comma 6bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come 

inserito dall’articolo 1, comma 53, della Legge n. 208 del 28 

dicembre 2015, in base a cui “Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del 

comma 6, è ridotta al 75 per cento”; 

 

Verificato che, nell’ambito della complessiva definizione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 ed il 

triennio 2019-2021, le entrate correnti che si prevedono di 

accertare e le spese correnti che si prevedono di impegnare, sono 

tali da richiedere l’attuazione di una manovra di fiscalità locale 

che preveda, al fine del mantenimento della consolidata struttura di 

spesa e nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio, 

l’approvazione di aliquote e detrazione come di seguito esplicitate; 

  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 11/01/2019, 

con cui, nell’approvare lo schema di nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021, quale 

presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021, vengono proposte al Consiglio 

Comunale le seguenti aliquote e detrazione da applicarsi all’Imposta 

municipale propria nell’anno 2019: 

a. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - con 

riferimento alle abitazioni principali l’aliquota si applica 

esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo - : 0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento); 

b. ALIQUOTA alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e 

degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati aventi le stesse finalità degli IACP: 0,40 per cento 

(zero virgola quaranta per cento);  

c.   ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative 

pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo, a parenti in linea retta ed affini fino al primo 

grado, a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare 

risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente 

nell’immobile, con applicazione per il periodo di effettiva 

concessione ed obbligo di presentazione di apposita 

dichiarazione all’ufficio di competenza entro il 31/12/2019: 

0,70 per cento (zero virgola settanta per cento), stabilendo 

che restano valide le dichiarazioni per uso gratuito presentate 
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a partire dal 2013, per chi è in possesso dei requisiti anche 

nel 2019,  che la dichiarazione avrà valenza anche per gli anni 

successivi, fintanto che sarà prevista l’aliquota agevolata o 

sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno 

delle condizioni e che in caso di mancata presentazione della 

dichiarazione entro il termine sopra indicato il contribuente 

non ha diritto all’applicazione della presente aliquota;  

d.   ALIQUOTA 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 un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché 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; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni del presente capoverso, il soggetto passivo 

attesta il possesso dei suddetti  requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 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: 0,70 

per cento (zero virgola settanta per cento); 

e. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella 

categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come 

D/5: 0,76 per cento (zero virgola settantasei per cento); 

f. ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: 1,06 per 

cento (uno virgola zero sei per cento); 

g. ALIQUOTA immobili locati a canone concordato di cui alla legge 

9 dicembre 1998, n. 431: 0,70 per cento (zero virgola settanta 

per cento); il soggetto passivo dovrà presentare entro il 30 

giugno 2020 il modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 

comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, restando 

valide le dichiarazioni già presentate a partire dall’anno 2014 

per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2019;  

h. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali C/1 e C/3 : 0,90 per cento (zero virgola 

novanta per cento); 

i. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese 

costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in 

locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l’utilizzo 

diretto ai fini di attività d’impresa (nella seconda ipotesi 

soltanto a partire dalla data di locazione), con obbligo di 

presentazione di apposita dichiarazione all’ufficio di 

competenza entro il 31/12/2019, restando valide le 

dichiarazioni a partire dall’anno 2016 per chi è in possesso 

dei requisiti anche nel 2019: 0,86 per cento (zero virgola 

ottantasei per cento); 

j. ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e 

fattispecie non ricompresi e/o non indicati nelle lettere 

precedenti: 0,93 per cento (zero virgola novantatre per cento); 
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Ritenuto infine di confermare la detrazione per l’abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’articolo 

13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: Euro 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo; 

 

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e 

sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica ed alla 

regolarità contabile; 

 

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi 

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti    n. 19 

Consiglieri votanti     n. 19 

Voti favorevoli         n.  14 

Voti contrari           n.   5 (Fossati A., Meroni F., Sala R., 

       Fossati P.M, Perego Roberto) 

Astenuti                n.  0 
 

 

D E L I B E R A 

 

2) di determinare, approvandole espressamente, le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - che rappresenta una 

componente della IUC – da applicarsi nell’anno di imposta 2019, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sulla base delle 

disposizioni di legge in materia, nelle misure di seguito 

indicate: 

a. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - con 

riferimento alle abitazioni principali l’aliquota si applica 

esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo - : 0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento); 

b. ALIQUOTA alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e 

degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati aventi le stesse finalità degli IACP: 0,40 per cento 

(zero virgola quaranta per cento); 

c. ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, a 

parenti in linea retta ed affini fino al primo grado, a 

condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano 

anagraficamente e dimorino abitualmente nell’immobile, con 

applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo 

di presentazione di apposita dichiarazione all’ufficio di 

competenza entro il 31/12/2019: 0,70 per cento (zero virgola 

settanta per cento), stabilendo che restano valide le 

dichiarazioni per uso gratuito presentate a partire dal 2013, 
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per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2019,  che la 

dichiarazione avrà valenza anche per gli anni successivi, 

fintanto che sarà prevista l’aliquota agevolata o sino ad una 

nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle 

condizioni e che in caso di mancata presentazione della 

dichiarazione entro il termine sopra indicato il contribuente 

non ha diritto all’applicazione della presente aliquota; 

d. ALIQUOTA 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 un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché 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; 

ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente 

capoverso, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 

comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 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: 0,70 per cento (zero virgola settanta per cento); 

e. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella 

categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come 

D/5: 0,76 per cento (zero virgola settantasei per cento); 

f. ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: 1,06 per cento 

(uno virgola zero sei per cento); 

g. ALIQUOTA immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 

dicembre 1998, n. 431: 0,70 per cento (zero virgola settanta per 

cento); il soggetto passivo dovrà presentare entro il 30 giugno 

2020 il modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, restando valide le 

dichiarazioni già presentate a partire dall’anno 2014 per chi è 

in possesso dei requisiti anche nel 2019;  

h. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali C/1 e C/3 : 0,90 per cento (zero virgola 

novanta per cento); 

i. ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese 

costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in 

locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l’utilizzo 

diretto ai fini di attività d’impresa (nella seconda ipotesi 

soltanto a partire dalla data di locazione), con obbligo di 

presentazione di apposita dichiarazione all’ufficio di 

competenza entro il 31/12/2019, restando valide le dichiarazioni 

a partire dall’anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti 

anche nel 2019: 0,86 per cento (zero virgola ottantasei per 

cento); 

j. ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e 

fattispecie non ricompresi e/o non indicati nelle lettere 

precedenti: 0,93 per cento (zero virgola novantatre per cento); 
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3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura prevista dall’articolo 13, comma 

10, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011: Euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo. 

 

4) di dare atto che l’aliquota stabilita per l’abitazione principale 
e relative pertinenze, così come la detrazione, si applicano 

esclusivamente ai fabbricati con tale destinazione o agli stessi 

assimilati per legge o regolamento, classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto 

dall’articolo 13, comma 13bis, del Decreto Legge n. 201/2011. 

 

6) di disporre, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del 

Comune di Lissone. 
 

 

Al fine di consentire la successiva e conseguente approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e dei 

relativi documenti allegati, con apposita votazione che ha riportato 

il seguente risultato: 

Consiglieri presenti    n. 19 

Consiglieri votanti     n. 17(non partecipa alla votazione il  

   Consigliere Meroni Fabio) 

Voti favorevoli         n. 14 

Voti contrari           n.   3 (Fossati A., Fossati P.M., Perego 

Roberto) 

Astenuti                n.   1 (Sala R.) 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Il Vice Segretario Generale Elio Bassani 

Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del T.U. 445/2000  e del D.Lgs 82/2005 e  

rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


