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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE STRAORDINARIA 
 
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti  il consiglio comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 
 

PRESENTI ASSENTI 

BARLOCCO ALESSANDRO 
BERGAMASCHI GIAMBATTISTA 
FARE’ FRANCESCO 
FORNARA LAURA 
FRESCA FANTONI ADRIANA 
LIBANI ANDREA 
UBIALI MARIA ELENA 
DE VITO ALESSANDRO 
FORNARA ELENA 
QUACQUARELLI GIUSEPPE 

COLOMBO MATTEO 
SIGNORELLI ALESSIA MARIA 
PERINI ANDREA 

 
TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      3 
 
assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D’ONOFRIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ALESSANDRO BARLOCCO, nella sua qualita’ 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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All’appello risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti 2 Assessori, componenti 
esterni della Giunta Comunale: il Dr. Luigi LAMERA e la Sig.ra Claudia OLGIATI (assente 
l’Assessore la Sig.ra Anna BENETAZZO). 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: 
*) l’art. 7 che nel disciplinare la potestà di adottare Regolamenti, al primo comma dispone che: 
«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano 
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»; 
*) l’art.42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli che, al comma 2, espressamente prevede 
che: 
«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 
comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
(Omissis)»; 

− il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la “Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei 
tributi locali”, ed in particolare: 
*) l’art. 52, che, nel disciplinare la “Potestà regolamentare delle province e dei comuni”, al 
comma 1 espressamente dispone che: 
«1. 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.»; 

− la L. n. 212 del 27/07/2000 recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 

− la L. n. 388 del 23/12/2000 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare: 
*) l’art. 53 che, in tema di Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni, al comma 16, 
nel testo modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), 
espressamente dispone 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, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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 relativi regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»; 

− la legge n. 296 del 27/12/2006 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare: 
L’art. 1 che, al comma 169, dispone che: 
«169. 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 successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
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mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.» 

− Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, 
in particolare: 
*) l’art. 13 che, nell’ambito della disciplina sull’Anticipazione sperimentale dell'imposta 
municipale propria, ai commi 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. 
Decreto Crescita), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di 
portata generale, che: 
«15. 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. (Omissis)» 
«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. (Omissis)»; 

− la L n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022., ed, in particolare, l’art. 1 che, 
nei commi dal 738 al 783, nel disciplinare integralmente l’Imposta Municipale Propria (cd. IMU), 
al comma 738 dispone che: 
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 
di cui ai commi da 739 a 783.»; 
mentre, nei successivi seguenti commi, così, tra l’altro, dispone: 
«748. 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, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»; 
«750. 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 
all'azzeramento.»; 
«751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU.»; 
«752. 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.»; 
«753. 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 limite dello 0,76 per cento.»; 
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«754. 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.»; 
«767. 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 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.». 

− il DL n. 34 del 19/05/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19., 
convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare: 
*) l’art. 106 che, in tema di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al 
comma 3.bis tra l’altro prevede che: 
«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per 
gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle 
seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 
2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 
novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021”.» 
così disponendo anche il differimento al 30/09/2020 del termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali. 

− il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 
(pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 
28/12/2002, come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 14/09/2016, entrata in 
vigore il 23/10/2016; 

− il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del CC n. 23 del 26/09/2017; 

− il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato nell’odierna 
seduta consiliare del 28/07/2020 con delibera n. 11; 

VISTI altresì i seguenti atti del Ministero dell’Economie e delle Finanze: 

− la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» in cui, tra l’altro, si chiarisce 
che: 
«Gli atti relativi all’IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono 
– e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dello stesso anno.»; 

− la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, 
commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). 
Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote; 

− la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020 ad oggetto Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 
da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti; 
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DATO ATTO che la richiamata legge n. 160 del 27/12/2019 ha provveduto a novare il quadro 
normativo di riferimento dei tributi comunali, abrogando l’Imposta Unica Comunale ed accorpando 
il Tributo per i Servizi Indivisibili nell’Imposta Municipale Propria così come disciplinata dalla 
medesima legge; 

RITENUTO quindi di dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria; 

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata: 

Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, passa la parola all’Assessore alla partita, il Dr. 
Luigi LAMERA, perchè illustri l’argomento in discussione. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», illustra il capo in 
discussione precisando che l’Amministrazione ha optato, per quanto possibile, per una 
invarianza di disciplina. 
L’unica variazione effettuata riguarda l’IMU su immobili locati a canone concordato per i 
quali l’aliquota è portata al 5,90 ‰ con una riduzione del 25% dell’imposta dovuta. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel prendere 
la parola dichiara di formulare, per conto del Gruppo Consiliare rappresentato, la 
dichiarazione di voto affermando che il Gruppo “Nuovamente Villa” abbandonerà i lavori 
consiliari, non partecipando nè alla discussione nè alla votazione, sui capi dell’O.d.G. dal 5 
all’8 (riguardanti: capo n. 5 dell’O.d.G. «Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020.»; capo n. 6 dell’O.d.G. «Approvazione delle 
tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 (Omissis)»; capo n. 7 dell’O.d.G. 
«Assestamento generale del bilancio per l’esercizio 2020 (Omissis)» e capo n. 8 dell’O.d.G. 
«Approvazione delle agevolazioni TARI per l’anno 2020 a favore delle utenze colpite 
dall’emergenza Covid-19.») in segno di protesta verso l’Amministrazione, lamentando di 
non essere stati coinvolti nello studio dei provvedimenti relativi, non avendo 
l’Amministrazione portato all’attenzione della competente consulta i relativi documenti oggi 
in approvazione. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», nel replicare 
all’intervento del Consigliere DE VITO, si chiede come mai il Consigliere, che della consulta 
è Presidente, non ha provveduto a convocarla per affrontare questi argomenti. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel ribattere 
all’Assessore LAMERA, dichiara che la consulta è stata sempre convocata su iniziativa 
dell’Assessore alla partita e non potrebbe essere diversamente perchè è l’Assessore che è 
a conoscenza dei documenti che l’Amministrazione elabora e di quando questa intende 
portare quei documenti all’attenzione del Consiglio per la loro approvazione. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», a sua volta ribatte 
che se per prassi egli si è sempre fatto parte solerte per convocare la consulta I «Finanza, 
Bilancio e Patrimonio» ciò non vuol dire che il Presidente di quella consulta sia esautorato 
del potere dovere di convocare le Consulta ogniqualvolta vi siano argomenti da trattare e 
anche la minoranza può venire a conoscenza degli atti in elaborazione presso gli Uffici se 
solo partecipasse un po’ più attivamente alla vita dell’Ente. A suo avviso, conclude, vi è un 
atteggiamento vittimista da parte della minoranza che, sempre a suo avviso, oggi dà vita ad 
una polemica sterile in Aula. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel 
riprendere la parola per rispondere alle accuse dell’Assessore LAMERA, conferma quanto 
già detto: non è nella disponibilità della Minoranza e, pertanto, del capogruppo di questa, 
che riveste anche il ruolo di presidente della Consulta I «Finanza, Bilancio e Patrimonio», 
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sapere quando l’Amministrazione intende convocare il Consiglio e quali documenti intende 
portare all’attenzione di questi per l’approvazione per cui a lui sembra una scorretta 
argomentazione quella dell’Assessore che vorrebbe dar colpa al capogruppo della 
Minoranza per non aver convocato per tempo, quale Presidente, la Consulta per discutere 
di documenti che solo l’Assessore alla partita può sapere quando sono pronti per 
l’approvazione, per essere addentro ai lavori degli uffici. 
In altri termini, egli non è un cartomante che può fare di simili previsioni per convocare la 
Consulta per tempo. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», insiste nella propria 
posizione criticando la minoranza per non informarsi adeguatamente sui lavori degli Uffici. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, insiste sulla 
propria argomentazione ribadendo che non è dato sapere alla Minoranza quando il 
Sindaco, espressione della Maggioranza consiliare, intende convocare il Consiglio e 
mancando la conoscenza di una tale data è pura teoria pensare che il Presidente di una 
Consulta possa programmare per tempo la sua convocazione. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», insiste che il 
Presidente della Consulta ha il dovere di convocarla ogni qual volta si debbano trattare temi 
d’interesse per quella data Consulta. 

Il Consigliere l’Avv. Maria Elena UBIALI, Capogruppo di “Insieme per Villa”, nel prendere 
la parola afferma che il gruppo da lei rappresentato voterà con cognizione di causa tutti i 
documenti sulla cui discussione in Aula la Minoranza ha sollevato la polemica questa sera. 
Ella sente, poi, di condividere quanto lamentato dall’Assessore LAMERA in quanto le è 
capitato più volte, da quando è diventata Capogruppo di “Insieme per Villa” (forse la sua è 
stata sfortuna), di ritrovarsi da sola alla riunione dei capigruppo consiliari o di notare che il 
gruppo “Nuovamente Villa” fosse rappresentato da un Consigliere diverso dal Capogruppo. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel replicare 
al Capogruppo UBIALI, contesta l’accusa mossagli di essere assente alle riunioni dei 
capigruppo, preliminari alle sedute consiliari, riconoscendo che solo una volta, per impegni 
improcrastinabili, è stato assente alla riunione dei Capigruppo e per tale disguido si è già 
scusato con l’Aula. 

Il Consigliere Sig.ra Elena FORNARA, del Gruppo consiliare “Nuovamente Villa”, nel 
prendere la parola a sostegno del proprio Capogruppo, dichiara che la minoranza è sempre 
stata presente alle riunioni dei capigruppo con il proprio rappresentante. In realtà, 
comunque, il problema afferma non è questo, in quanto anche a voler essere attenti 
osservatori delle attività dell’Amministrazione, dalla convocazione della riunione dei 
capigruppo, in cui si annunciano gli argomenti da trattare nell’imminente seduta consiliare, 
non vi sarebbero i tempi tecnici per convocare una seduta di Consulta da svolgere 
preliminarmente alla riunione dell’Aula. 

Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nell’intervenire per precisare alcuni aspetti 
relativi alla polemica sollevata dalla Minoranza, precisa che la Consulta non si fa per 
discutere argomenti preliminarmente al Consiglio. La Consulta andrebbe convocata ogni 
qual volta ci siano argomenti d’interesse da discutere a prescindere dalle date dei Consigli. 
Nello specifico, ricorda che era stato fatto un Consiglio ad aprile e precedentemente si era 
tenuta una Consulta in cui si erano affrontate le questioni relative al riconoscimento di 
agevolazioni ai cittadini sulle tariffe e sui tributi. Ora gli argomenti giungono in Consiglio 
quando il percorso di elaborazione degli atti si è concluso, ma questo non impedisce alle 
Consulte di intervenire nel corso della formazione degli atti discutendo gli argomenti per i 
quali si stanno predisponendo gli atti. D’altra parte, però, riconosce il diritto della Minoranza 
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di scegliere di non partecipare ad un voto perchè non si considera sufficiente il periodo di 
consegna dei materiali oggetto dei fascicoli istruttori degli argomenti in discussione in 
Consiglio. 

Il Segretario Comunale, autorizzato dal Sindaco ad intervenire, chiede al Capogruppo DE 
VITO se la sua dichiarazione è di abbandono dell’Aula o di astensione dalla discussione e 
votazione da parte del Gruppo Consiliare “Nuovamente Villa” e ciò al fine di effettuare una 
corretta verbalizzazione dei lavori. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel 
rispondere all’invito di chiarimenti da parte del Segretario Comunale, ribadisce che la loro 
protesta si concretizzerà nell’astensione dalla discussione e votazione sui capi 
precedentemente indicati, senza tuttavia abbandonare l’Aula. 

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare 
a verbale. 

ACQUISITI: 

− il parere favorevole del Revisore dei conti dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b) e 

− i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai 
sensi dell’art. 49, 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

Con n.7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig.ra 
Elena FORNARA e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 12 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 

DELIBERA 

1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni in ordine all’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2020: 
 

Tipologia 
aliquota IMU ‰ / 

detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (una per ognuna delle 
seguenti categorie: C02 – C06 – C07), solo quelle accatastate nelle 
categorie A01 – A08 – A09   

3,5 per mille 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato  

8,9 per mille 

Aree Fabbricabili 8,9 per mille 

Terreni agricoli (esclusi CD e IAP) 8,9 per mille  

Altri Fabbricati 8,9 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alla categoria C03  8,1 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alla categoria C01 8,6 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali “D” QUOTA 
STATO 

7,6 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie D02 – D03 – D04 – D05 – 
D06 INCREMENTO COMUNE 

1,3 per mille 
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Tipologia 
aliquota IMU ‰ / 

detrazione 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie D01 – D07 – D08 
INCREMENTO COMUNE 

0,5 per mille 

Unità immobiliari regolarmente assegnate da ALER 5,9 per mille 

Unità immobiliari locate a canone concordato 
(sull’imposta calcolata si applica la riduzione del 25% L. 160/2019 – art. 
1, comma 760) 

5,9 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,5 per mille 

DETRAZIONE per le abitazioni principali classificate nelle categorie cat. 
A01-A08-A09 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. 
160/2019) 

€ 200,00 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione riguardante le aliquote e le detrazioni entra in 
vigore l’1/01/2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006; 

3. DI PROCEDERE all’invio della presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale 
Propria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma 
dell’art. 1, comma 767, della L. n. 160 del 27/12/2019; 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda all’apposito regolamento. 

************************************** 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00; 

Con n.7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig.ra 
Elena FORNARA e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 12 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE: 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alessandro BARLOCCO    Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE EX ART. 20 E SS DEL D.LGS. N. 82 DEL 7/3/2005 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

        Città Metropolitana di Milano 
 

 

Settore  SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

PROPOSTA N. 7   DEL 07-07-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IM POSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la presente proposta si 

esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Villa Cortese, 21-07-2020 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

dott. Emilio Giovanni CERIOTTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 

 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

      Città Metropolitana di Milano 
 

  Settore Finanziario 
 
 
 
PROPOSTA N. 7   DEL    07-07-2020  
 
Settore / Ufficio Proponente:  TRIBUTI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020.   
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 57 del vigente 

Regolamento di contabilità, per la presente proposta, in merito alla regolarità 

contabile, si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Villa Cortese , 21/07/2020 

 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

   Emilio Giovanni CERIOTTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 
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