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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione,
sotto la presidenza del Sindaco, il Dr. CRISTIAN ROBUSTELLINI, il Consiglio Comunale
composta dai Signori:

ROBUSTELLINI CRISTIAN SINDACO Presente

BUTERA SIMONE CONSIGLIERE Presente

MASTROPIETRO ROBERTO CONSIGLIERE Assente

SQUIZZATO MARCO CONSIGLIERE Presente

BINDA TIZIANO CONSIGLIERE Presente

RUSPINI ELISA SUSANNA CONSIGLIERE Assente

TARAVELLA VINCENZO CONSIGLIERE Assente

FACELLI LUISELLA ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente

CONTINI OSVALDO ERNESTO CONSIGLIERE Presente

BONETTI MARIA CHIARA CONSIGLIERE Presente

DELPERO GRAZIELLA CONSIGLIERE Presente

Presenti n.    8
Assenti n.    3

Assiste l’adunanza il Il Segretario Comunale, DR. SANDRO RIZZONI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dr. CRISTIAN ROBUSTELLINI dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1,
comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013,
il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;-
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso-
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli-
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale
ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:

l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non-
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a-
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
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RICHIAMATO l’art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011 come modificato con L. n. 80/2014
in sede di conversione del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che, dall’anno 2015, sia considerata direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai
cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un’unica
unità immobiliare non locata o data in comodato d’uso;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo
articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.
147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.-
52 del D. Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,-
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative-
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire
in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei
diversi contitolari;

VISTE in particolare le novità apportate dalla Legge di stabilità 2016 in materia di IMU e precisamente l’art.
1 commi da 10 a 16, 53 e 54 riguardanti tra l’altro novità in materia di comodato gratuito tra parenti in linea
retta entro il primo grado (genitori/figli) e esenzione per i terreni agricoli sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione
del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono
solo ridurla fino all'azzeramento;
al comma 751, che 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;
al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento;
al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino al 0,76 per cento;
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al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai
commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma
754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al
comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo
ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in
aumento.

VISTO:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il
Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote
deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della
delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni
caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del
Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote base inerenti l’IMU
applicabili sono le seguenti:

Tipologia Immobile
ALIQUOTE applicabili secondo normativa IMU

base massima azzeramento

Regime ordinario dell’imposta 0,10% 0,60% 0,00%

Unità immobiliari ( cat. A1, A8 e A9
adibita ad abitaz. Principale

0,5% 0,10% 0,00%

"beni merce" 0,10% 0,25%  (azzeramento)

terreni agricoli 0,76% 1,06% 0,00%

Fabbricati gruppo "D" 0,10% 1,06% 0,00%

altri immobili 0,10% 1,06% 0,00%
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Fabbricati rurali strumentali all’attività
agricola

0,00% 0,00% azzeramento

Unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti sul territorio
nazionale e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE)

0,00 0,00 azzeramento

Terreni edificabili 0,10% 0,10% 0,00

Comodato gratuito verso parenti linea retta
adibito abitazione principale.

Comodato registrato ed in possesso dei
requisiti art. 1, comma 747, lettera C –

legge 160/2019

0.10% e riduzione
del 50%

0,10% e riduzione
del 50%

0,00

Unità immobiliari possedute da anziani o
disabili che acquisiscano residenza in
istituti di ricovero o sanitari a condizione

che la stessa non sia locata.

0,00% 0,00% 0,00

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il
successivo 28ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento;

PREMESSO che, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge,
venivano stabilite, per l’anno 2020, le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2019, come segue:

aliquota ordinaria 10 per mille;-
abitazione principale 5 per mille. (cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze);-

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata
altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
31.07.2020;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti nessuno, presenti e votanti n. 8, nella forma e modi di
legge, resi per alzata di mano,
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DELIBERA

DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2019:1)
altri fabbricati (CAT A, CAT. B; CAT C, CAT D) ed aree fabbricabili: aliquota ordinaria 10,00 per-
mille;
abitazione principale e pertinenze (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9): 5,00 per mille con-
detrazione di Euro 200,00;
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-
costruttrice alla vendita detti "beni merce": - azzeramento;
unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale e iscritti-
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): - azzeramento,

e come da prospetto sotto riportato:

Tipologia Immobile
ALIQUOTE applicabili secondo normativa IMU

base massima azzeramento

Regime ordinario dell’imposta 0,10% 0,60% 0,00%

Unità immobiliari ( cat. A1, A8 e A9
adibita ad abitaz. Principale

0,5% 0,10% 0,00%

"beni merce" 0,10% 0,25%  (azzeramento)

terreni agricoli 0,76% 1,06% 0,00%

Fabbricati gruppo "D" 0,10% 1,06% 0,00%

altri immobili 0,10% 1,06% 0,00%

Fabbricati rurali strumentali all’attività
agricola

0,00% 0,00% azzeramento

Unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti sul territorio
nazionale e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE)

0,00 0,00 azzeramento

Terreni edificabili 0,10% 0,10% 0,00

Comodato gratuito verso parenti linea retta
adibito abitazione principale.

Comodato registrato ed in possesso dei
requisiti art. 1, comma 747, lettera C –

legge 160/2019

0.10% e riduzione
del 50%

0,10% e riduzione
del 50%

0,00

Unità immobiliari possedute da anziani o
disabili che acquisiscano residenza in
istituti di ricovero o sanitari a condizione

che la stessa non sia locata.

0,00% 0,00% 0,00

DI DARE ATTO che il gettito stimato per l’anno 2020 è pari ad € 395.500,00;2)
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DI PROVVEDERE, come stabilito per la generalità dei tributi locali, ai sensi dell’articolo 1, comma3)
169, della legge n. 296 del 2006, alla pubblicazione di questa deliberazione nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale;

DI DARE ATTO che la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n.4)
201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

INOLTRE, con le seguenti risultanze di voto espresse in forma palese: presenti n. 8, votanti n. 8, astenuti
nessuno, favorevoli n.8, contrari nessuno.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI CADREZZATE CON
OSMATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Vittorio Veneto, 29
21020 Cadrezzate con Osmate (VA)

Telefono: 0331 953102
Posta Elettronica Certificata:

comune.cadrezzateconosmate@halleypec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole
in merito alla Parere tecnico

Cadrezzate con Osmate, 23-07-2020 Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to.MARONGIU BONARIA

______________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole
in merito alla Parere contabile

Cadrezzate con Osmate, 23-07-2020 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to MARONGIU BONARIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SANDRO RIZZONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo Comune

per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 07-08-2020 .

Reg. Pubblicazione n. 371

Cadrezzate con Osmate, 07-08-2020

IL SINDACO
F.to Dr. CRISTIAN ROBUSTELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SANDRO RIZZONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Cadrezzate con Osmate, 31-07-2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.to  PAOLA GHIRINGHELLI
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