
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 17 Data 30-09-2020 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI AREE 

EDIFICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2020 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00 il Sindaco SABINA 

DONISELLI 

provvede ad attivare il collegamento telematico con il Segretario Comunale Dott.ssa 

ANTONELLA ANNECCHIARICO e 

con i componenti del Consiglio comunale, ciascuno dal proprio domicilio. 

All’appello telematico quindi risultano: 

 

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze 

e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano: 

 

DONISELLI SABINA Presente 

TREZZANI CURZIO Presente 

BELLONI FRANCESCO Presente 

LISSI PIER MARIO Presente 

RONZIO FRANCA MARIA Presente 

SAMADELLO FAUSTO Assente 

PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente 

ROSSI BARBARA Presente 

RECROSIO LUCA Presente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente 

COLOMBO DANIELE Presente 

BONOMELLI MARCO Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 14-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 14-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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Rilevata l’indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da 

ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno 

dell’attività di Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni 

spettanti all’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, anche attraverso 

modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino 

comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute; 

Ritenuta la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento, in 

base al principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto 

in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria 

organizzazione; 

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e 

teleconferenza, anche da postazioni diverse; 

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, 

Dato atto che nella presente seduta: 

� è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 

del voto; 

� è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione e ciascun membro del 

Consiglio ha dichiarato, a richiesta del segretario di essere in collegamento dal proprio 

domicilio e così il segretario comunale; 

Quindi si procede all'esame della proposta. 

 

Il Consigliere Colombo Ivo evidenzia che non sono state previste riduzioni delle aliquote, 

auspicabili in un periodo di emergenza, e ne chiede le motivazioni. 

 

Il Consigliere Porta Paolo evidenzia che a Boffalora S. Ticino l’IMU  sull’abitazione 

principale è dovuta da un numero veramente esiguo di contribuenti. Interessante sarebbe stata 

un’azione sulle aree produttive, il cui gettito però va allo Stato. 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° 

gennaio 2020;  

 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la 

TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” 

IMU;  
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PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 

precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel 

possesso di immobili; 

 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili 

situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa 

di riferimento;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo 

dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

 

RICHIAMATI:  

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita “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”,  

- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base 

dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure,  

- l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 “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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;  

 

RICHIAMATO il D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 

128, S.O., ed in particolare l’art. 106 – comma 3 bis -, con cui il termine di approvazione del 

bilancio di previsione è stato prorogato al 30.9.2020;  

  

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della legge 27.12.2019, n.160 che 

dispongono:  

comma 756: “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 

a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge,….”  

comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle 

indicate dai commi da 748 a 755, 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. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a 
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produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 

sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;  

 

PRESO ATTO della 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” con la quale il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione 

legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva 

decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità 

di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 

prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle 

aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per 

espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo 

da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – 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….Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei 

sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino 

all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della 

delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice 

inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del 

D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU 

per l’anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i 

Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il 

prospetto delle aliquote;  

 

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi 

dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima 

dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, 

della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino 

all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 

 

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire 

l’invarianza del gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi 

Indivisibili applicati nell’anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive 

soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;  

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2020 la seguente detrazione per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria, prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze di 

cui al’art. 1 comma 749 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 per le categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 :  

dall’imposta dovuta per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetti 

passivi 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;  
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CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 

sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 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;  

 

ATTESO che, ai sensi del dell’art. 1 comma 767 della legge n. 160 del 27 dicembre 

2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano 

pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;  

 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, 

dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

RICHIAMATE:  

 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 92 in data 24.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2020/2022, e con delibera di CC n. 8 del 30.4.2020 è stata approvata la relativa nota di 

aggiornamento;  

 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.4.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

RICHIAMATO il vigente nuovo Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna;  

 

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le 

competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di 

Contabilità;  

 

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di 

regolarità contabile espressi dal Responsabile delL’Area Programmazione e Controllo, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;   

 

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo 

l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 8, nessun voto contrario, n. 4 astenuti ( Consiglieri Comunali Sigg.: 

Colombo Ivo Maria, Mongelli Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco), 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 30-09-2020 BOFFALORA SOPRA TICINO 

 

Pag. 7 

espressi per alzata di mano da n. 12 componenti del Consiglio Comunale presenti e  di cui n. 8 

votanti (assente giustificato il Consigliere Comunale Samadello Fausto), 
 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE  le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

 

Abitazione principale – ESCLUSIVAMENTE per gli immobili 

classificati nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e pertinenze 
(classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 , nella misura massima 

di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) 

 

 

6 per mille 

 

Aree fabbricabili 

 

 

10,6 per mille 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 

 

2,5 per mille 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis , 

del decreto legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

133/94 

 

 

1 per mille 

 

Terreni agricoli  
 

 

8,9 per mille 

 

Fabbricati gruppo catastale D 

 

 

10,6 per mille 

 

Altri immobili la cui fattispecie non risulta contemplata dai casi 

precedenti 

 

 

10,6 per mille 

 

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE  - categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 
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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 

2) DI APPROVARE i seguenti valori delle aree: 

 

- € 143 /mq – Zona residenziale - aree edificabili in zone urbanizzate e soggette a 

concessioni edilizie,  

- €   86/mq -  Zona residenziale - aree edificabili in zone non urbanizzate e soggette a 

preventive approvazioni di strumenti attuativi, 

- € 105 /mq – Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone urbanizzate 

e soggette a concessioni edilizie,  

- €   63/mq -  Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone non 

urbanizzate e soggette a preventive approvazioni di strumenti attuativi. 
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3) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

4) DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini 

della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante la necessità e l’urgenza,  

 

con voti favorevoli n. 8, nessun voto contrario, n. 4 astenuti ( Consiglieri Comunali Sigg.: 

Colombo Ivo Maria, Mongelli Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco), 

espressi per alzata di mano da n. 12  componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 8 

votanti (assente giustificato il Consigliere Comunale Samadello Fausto), 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         657, dal giorno                                 

14-10-2020 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 14-10-2020 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


