
 

 

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6  del  08-04-2020 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA "NUOVA" IMU PER 
L'ANNO 2020 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di aprile alle ore 19:00, presso la Sala  
Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:  
 

MARABESE ROBERTA P PANZERI EMILIO P 

MORSTABILINI STEFANO P LATINI IVAN PIERFRANCESCO P 

PARRAVICINI ALBERTO P FUMAGALLI ROSAURA P 

SERRA CRISTIAN P Carrino Antonio P 

CONTI MONICA P PINI SERGIO TIZIANO P 

SILVESTRI RICCARDO P CORBETTA MAURIZIO SANDRO P 

FUMAGALLI MARINA P   

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Manfreda dott.ssa Maria Antonietta il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. MARABESE  ROBERTA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA "NUOVA" IMU PER 
L'ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Sentita l’illustrazione della proposta dell’assessore al bilancio Alberto Parravicini; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 
 
Con votazione mediante appello nominale avente il risultato di voti nove favorevoli e quattro 
astenuti (Rosaura Fumagalli, Antonio Carrino, Sergio Pini, Maurizio Corbetta); 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al 

presente provvedimento; 
 
Con successiva votazione mediante appello nominale avente il risultato di voti nove favorevoli, e 
quattro astenuti (Rosaura Fumagalli, Antonio Carrino, Sergio Pini, Maurizio Corbetta), il Consiglio 
Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IL SINDACO 
 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che abolisce l’imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa si rifiuti (TARI), e, nel contempo, istituisce l’imposta municipale 
propria (IMU), con decorrenza dall’anno 2020; 
  
Visti i commi 739 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che normano la 
“nuova” IMU; 
 
Visti: 

• l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale 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 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. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/20196, n. 58, che apporta 
le seguenti modifiche ed integrazioni all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

a) comma 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”;  
b) comma 15-bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire 
il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi 
al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”; 
c) comma 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 
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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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente.”; 

• la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 a chiarimento 
dell’art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/20196, n. 58; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 28.02.2020 (G.U. serie generale n. 50 del 
28.02.2020), che ha stabilito, per l'anno 2020, il differimento al 30 aprile 2020 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 
31 maggio 2020 (cfr. art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”); 
 
RICORDATO che per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
 
VISTA la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 (prot. n.6897/2020) del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – avente 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”; 
 
 
RITENUTO di dover determinare, con decorrenza dall’01/01/2020, le aliquote della “nuova” IMU di 
cui al prospetto denominato “Allegato A)”, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, tendendo conto delle disposizioni contenute nei commi 739 e ss. dell’art. 
1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare: 

o 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; 

o Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

o 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 percento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento; 

o 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; 

o 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; 
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e delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, contenute nella nota di aggiornamento al 
D.U.P. semplificato triennio 2020-2022, di non aumentare il carico fiscale; 
 
ATTESO che le aliquote di cui all’allegato A sono efficaci dall’01/01/2020 purchè si provveda 
all’invio per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il termine perentorio del 
14/10/2020; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione 
delle Risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, 
comma 1, D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
 

DELIBERA 
 
 

1. Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono 
qui integralmente richiamate; 

 
2. Di approvare, con decorrenza dall’01/01/2020, le aliquote della “nuova” IMU, di cui al 

prospetto denominato “Allegato A)”, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e che qui viene altresì riportato: 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

 

DETRAZIONE 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e 
relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (comma 740) 

0,00% 

 

€ 0,00 

Immobili assimilati all’abitazione principale (comma 741): 
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;  
6) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti  locata. (Si rimanda al regolamento comunale per le informazioni di 
dettaglio)   

0,00% € 0,00 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate 
(commi 748-749) 

0,60% 

 

€ 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 
(comma 750) 

0,00% € 0,00 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – c.d. beni merce 
(comma 751) 

0,25% € 0,00 
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Terreni agricoli (commi 752 e 758 lett. D) 0,00% € 0,00 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753) 0,96% € 0,00 

Immobili classificati nelle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5 (comma 754) 0,96% € 0,00 

Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (comma 754) 0,95% € 0,00 

Aree fabbricabili (comma 754) 0,89% € 0,00 

Immobili diversi dalle precedenti tipologie (comma 754) 0,89% € 0,00 

 
 
 
3. Di dare atto che le aliquote di cui alla presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 

2020, a condizione che vengano inviate per la pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it entro il termine perentorio del 14/10/2020; 

 
4. Di dare atto che, per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda alle 

disposizioni regolamentari ed alle norme legislative di cui ai commi 739 e seguenti dell'art. 
1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 

 
5. Di demandare al Settore 1 la pubblicazione della presente delibera sul sito internet 

www.finanze.gov.it, nei modi e nei termini di cui all’art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28/06/20196, n. 58. 
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA "NUOVA" IMU PER 
L'ANNO 2020 

 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000              Favorevole    

 

 

 
Cassago Brianza, 27-02-2020 Il Responsabile del Settore 
 Rigamonti  Luca 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000   Favorevole   

 

 

 
Cassago Brianza, 27-02-2020 Il Responsabile del Settore 
 Rigamonti  Luca 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
MARABESE  ROBERTA 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORSTABILINI STEFANO Manfreda dott.ssa Maria Antonietta 

 
_______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo  
del Comune il giorno 20-04-2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CERRONE PATRIZIA dott.ssa Manfreda Maria Antonietta 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 08-04-2020 in 
quanto: 
 
 

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione 
 
[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

Cassago Brianza, 08-04-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Manfreda Maria Antonietta 

_______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Comune di Cassago Brianza dal 
 20-04-2020 al 05-05-2020 , ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge essendo decorsi i 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

Cassago Brianza,  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manfreda dott.ssa Maria Antonietta 

 



COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 

PROVINCIA DI LECCO 

 
 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

 

DETRAZIONE 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e 
relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (comma 740) 

0,00% 

 

€ 0,00 

Immobili assimilati all’abitazione principale (comma 741): 
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;  
6) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti  locata. (Si rimanda al regolamento comunale per le informazioni di 
dettaglio)   

0,00% € 0,00 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate 
(commi 748-749) 

0,60% 

 

€ 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 
(comma 750) 

0,00% € 0,00 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – c.d. beni merce 
(comma 751) 

0,25% € 0,00 

Terreni agricoli (commi 752 e 758 lett. D) 0,00% € 0,00 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753) 0,96% € 0,00 

Immobili classificati nelle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5 (comma 754) 0,96% € 0,00 

Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (comma 754) 0,95% € 0,00 

Aree fabbricabili (comma 754) 0,89% € 0,00 

Immobili diversi dalle precedenti tipologie (comma 754) 0,89% € 0,00 

 


