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L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del  mese di Dicembre alle ore 20:10 nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 RIVA MATTEO P  10 GALIMBERTI GRETA  A 

2 BEACCO EMANUELA  A 11 PIROVANO LETIZIA P  

3 BOTTA MATTEO  A 12 STAGNO LUIGI P  

4 BRUNATI ALICE P  13 TAGLIABUE STEFANO P  

5 CORIGLIANO ADRIANO P  14 TREZZI ETTORE  A 

6 CORTI MARCO  A 15 TRIVINI BELLINI SILVIA P  

7 D'ASARO STEFANIA P  16 VIGANO' DANIELE P  

8 ELLI PIERLUIGI P  17 ZAPPINO VINCENZO P  

9 FERRO' IRINA P    12 5 

  

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: // 
 
Partecipano gli assessori:  Grosso Elisa, Soloni Roberto, Viganò Stefano. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Filippo Ballatore.  

 

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto 

Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 3 dell’o.d.g. 



Si dà atto che alle ore 21.20 sono entrati in aula i consiglieri comunali Beacco, Galimberti 

e Trezzi e alle ore 21.30 è uscito dall’aula il Sindaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.14  
 

 Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 3 dell’o.d.g. avente 
ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) componente IMU – Approvazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2019” e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, 
Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Vigilanza e Viabilità, Stefano Viganò per la relativa illustrazione (cfr. la registrazione trascritta 
e depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria). 

 

          Chiusa la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 

 l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 ha istituito 
l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 
2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 
 

 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, dispone che è riservato 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; 

 

      Rilevato altresì che la suddetta L. 208/2015 ha apportato delle modifiche in materia di IMU 
relativamente agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli, modificando 
l’articolo 13 (aggiunti i commi 3-oa e 6-bis) del Decreto legislativo n. 201/2011 come segue:  
  
“articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 

 

…omissis... 
 

  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992,  e  dei commi 4 e 5 
del presente articolo. 
 La base imponibile è ridotta  del 50 per cento:  
   0a. 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 la  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 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  marzo  2011,  n. 23;  
 

…omissis… 
 

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.” 

 

  Considerato che le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e che ai Comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti; 
 



 Rilevato che, dalle stime di gettito elaborate dai Servizi Tributi e Finanziario, tenendo 
conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalle Leggi n. 147/2013 e n. 208/2015, 
emerge un presunto gettito complessivo pari ad € 4.500.000,00= al netto della quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
 

 Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 42 in data 26/10/2012; 
 

 Considerato che al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, continuando 
ad assicurare la copertura delle attività di propria competenza nonché l'erogazione dei servizi da 
prestare a favore della propria cittadinanza  il Comune di Giussano ha la necessità di reperire 
dal gettito IMU un importo pari ad euro € 4.500.000,00; 
 

 Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili nonché sui versamenti con 
modelli F24 pervenuti, in linea con gli incassi registrati negli scorsi esercizi 2017/2018, il 
fabbisogno finanziario necessario per l'Ente può essere soddisfatto confermando le seguenti 
aliquote IMU: 
 

 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, 
C/6 e C/7: aliquota 0,6%; 
 

 abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute 
tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non 
utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare entro il primo 
grado di parentela (genitori/figli) alle condizioni di cui all’art. 13 - comma 3.0 A - del DL. n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011, come modificato dalla L. n. 208/2015: aliquota 0,76% 
e base imponibile ridotta del 50%;  
 

 per i fabbricati locati sulla base degli accordi territoriali (canone concordato art 4 
L. 431/98) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,57% (aliquota 0,76% ridotta del 25%), ai sensi 
dell’art. 13 comma 6 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 come modificato 
dalla L. n. 208/2015; 
 

 IMMOBILI di cat. D e C3 aliquota IMU 0,81 % (di cui 0,76% allo Stato per gli immobili 
di categoria D); 

 

 aree edificabili e terreni agricoli: aliquota 1,06% 
 

 altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 1,06%. 
 

 Accertato che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze 
limitatamente ad un immobile di categoria C6, un C7, un C2, ad eccezione di quelle di lusso, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

Visto il punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria per il quale “Le 
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle 
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto”; 

 

 Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 
Commissione Bilancio nella seduta del 4 dicembre 2018; 
 

 Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 3/12/2018 reso ai sensi 
dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, di cui 
all’allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della 



verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 
all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
  
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 Effettuata, quindi, la votazione in merito all’argomento in oggetto, in presenza di n. 14  
consiglieri che ha riportato il seguente esito: 
- voti favorevoli   n. 8 
- voti contrari   n. 6  Beacco (NCD/Fare Giussano) 

     Corigliano, Galimberti (Forza Italia) 
     Stagno (Movimento 5 Stelle) 
     Tagliabue (Lega Nord) 
     Trezzi (Io Rispetto Giussano) 

- consiglieri astenuti   n. //  
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU): 
 

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,6%; 
 

b. abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali 
solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate 
dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare entro il primo grado di 
parentela (genitori/figli) alle condizioni obbligatorie riportate al successivo punto 3) del 
dispositivo: aliquota 0,76% e base imponibile ridotta del 50%; 
 

c. fabbricati locati sulla base degli accordi territoriali (canone concordato art. 4 L. 
n.431/98) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:  aliquota 0,57% (aliquota 0,76% ridotta del 25%); 
 

d. IMMOBILI di cat. D e C3 aliquota IMU 0,81% (di cui 0,76% allo Stato per gli immobili di 
categoria D); 
 

e. aree edificabili e terreni agricoli: aliquota 1,06% 
 

f. altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 1,06%. 
 

dandosi atto che: 
- l’incremento dell’aliquota di base, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 
n.228/2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D risulta 
essere di 0,05 punti percentuali e che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili 
ammonta a 0,81 %, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, 
lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,05% è la quota di competenza comunale;  
 

- l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze limitatamente ad un 
immobile di categoria C6, un C7, un C2, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

2)  di stabilire che: 



- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
- che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  27 del 17/07/2014, riportati nell’allegato C); 
 

3) di confermare le modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate ad 
aliquota ridotta oppure per le variazioni intervenute nel corso dell’anno con le seguenti 
modalità: 
 

- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a parenti 
di primo grado è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario 
di copia del contratto registrato unitamente ad apposita dichiarazione  di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23, attestante i dati catastali dell'alloggio 
e i requisiti di parentela entro il 31 dicembre 2019; 
Qualora l’uso gratuito sia già stato dichiarato per le annualità precedenti l’agevolazione potrà 
essere applicata senza ulteriore dichiarazione; Qualora la residenza del comodatario sia 
avvenuta nel corso del 2019,  l’agevolazione decorre dalla data di residenza del comodatario nel 
corso del 2019, in entrambi i casi il contratto di comodato va registrato;  
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve 
presentare apposita comunicazione di cessazione; 
 

- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i fabbricati locati sulla base degli 
accordi territoriali (canone concordato) è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, 
da parte del soggetto passivo proprietario o titolare di diritti reali di godimento delle unità 
immobiliari locate, dell'apposita comunicazione attestante i dati catastali identificativi della 
stessa e delle relative pertinenze e dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione e il 
requisito per l'applicazione dell'aliquota agevolata, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, solo 
per i nuovi contratti o per chi non l’avesse già presentata negli anni precedenti. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve 
presentare apposita comunicazione di cessazione;  
 

4) di quantificare l’entrata annua da stanziare nel prossimo bilancio di previsione 2019-2021 in 
complessivi € 4.500.000,00= (euro quattromilionicinquecentomila/00), al netto della quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, dandosi atto che l’entrata preventivata 
soddisfa il fabbisogno finanziario del bilancio di previsione 2019 che il gettito dell’imposta è 
destinato ad alimentare e rispetta il punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità 
finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011; 
 

5) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2019; 
 

6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni; 
 

 Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di 
n. 14 consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 
 

- voti favorevoli  n. 8 
- voti contrari    n. 5   Corigliano, Galimberti (Forza Italia) 

     Stagno (Movimento 5 Stelle) 
     Tagliabue (Lega Nord) 
     Trezzi (Io Rispetto Giussano) 

- consiglieri astenuti   n. 1   Beacco (NCD/Fare Giussano) 
 

  In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 
 



D E L I B E R A 
 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n 67/2000. 
 
Allegati: 

A) Pareri 
B) Parere dei Revisori dei Conti 
C) Prospetto valori aree edificabili 

 
  
 



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Pierluigi Elli 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. Filippo Ballatore 
 

 
 


