
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 
2020. 

 
L'anno Duemilaventi addì 30 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott. BRAMBILLA CLAUDIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. REDAELLI MATTEO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

REDAELLI MATTEO Sindaco Presente 

VISMARA DAVIDE Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

CONTI DAVIDE Consigliere Presente 

VIGANO' ISABELLA Consigliere Presente 

RATTI CESARE EMANUELE Consigliere Presente 

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI Consigliere Presente 

ISELLA MARCO FRANCO Consigliere Presente 

BRAMBILLA VITTORIO Consigliere Presente 

BERETTA MONICA Consigliere Presente 

PANTILE ANNA Consigliere Presente  

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L’ANNO 2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Sentito il Sindaco, che illustra l’argomento; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 13, Assenti n. 0; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 13, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

REDAELLI MATTEO X     X X   

VISMARA DAVIDE X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

CONTI DAVIDE X 
 

  X X   

VIGANO’ ISABELLA X     X X   

RATTI CESARE EMANUELE X     X X   

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI X   X X  

ISELLA MARCO FRANCO X    X X 
 

BRAMBILLA VITTORIO X 
 

 X X 
 

BERETTA MONICA X    X X 
 

PANTILE ANNA X 
 

 X X   

Totali 13 0 0 13 13 0 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 

 

 

 



 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 13, Assenti n. 0; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 13, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

REDAELLI MATTEO X     X X   

VISMARA DAVIDE X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

CONTI DAVIDE X 
 

  X X   

VIGANO’ ISABELLA X     X X   

RATTI CESARE EMANUELE X     X X   

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI X   X X  

ISELLA MARCO FRANCO X    X X 
 

BRAMBILLA VITTORIO X 
 

 X X 
 

BERETTA MONICA X    X X 
 

PANTILE ANNA X 
 

 X X   

Totali 13 0 0 13 13 0 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

 

“ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020.” 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26/10/2018 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 
 

Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie 
A/1, A/8 e A/9 4 per mille 

Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, 
immobili del gruppo “D”, ecc) 8,5 per mille 

Detrazione per abitazione principale solo per le categorie A/1, A/8 
e A/9 € 200,00 

 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2018 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, solo categorie A/1, 
A/8 e A/9 2 per mille 

Altri immobili : aree fabbricabili, fabbricati “D” , altri fabbricati, 
beni merce , ecc. 2 per mille  

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

 



Atteso che è stata abolita la normativa che disciplinava la TASI e l’IMU dall’anno 2020 
creando un’unica “nuova” IMU e che, quindi, occorre  annullare le deliberazioni di C.C. 
con le quali sono state approvate le seguenti aliquote per l’anno 2020: 

- n. 34 del 30/10/2019 per l’approvazione delle aliquote IMU; 

- n. 35 del 30/10/2019 per l’approvazione delle aliquote TASI;   
 
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; 

- 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; 

 
Visti: 

- 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; 

 
Atteso 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;  
 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi 
il Comune ha la necessità di reperire dal gettito della “nuova” IMU il medesimo gettito 
dato dalla somma dell’IMU e della TASI;  
 
Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 
aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 6 [fino a 6] per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al  1 [fino a 1] per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al  2 [fino a 
2,5] per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 10,5 [fino a 10,6] per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al  10,5 [fino a 
10,6 oltre alla misura della “maggiorazione ex-Tasi” eventualmente già applicata] per 
mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,5  [fino a 10,6] per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 [fino a 10,6] per mille; 
 
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 9 del  30/06/2020 è stato approvato il  
regolamento per la nuova disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) ; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al 6 [fino a 6] per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al  1 [fino a 1] per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al  2 
[fino a 2,5] per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 10,5 [fino a 10,6] per mille; 



5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al  10,5 [fino 
a 10,6 oltre alla misura della “maggiorazione ex-Tasi” eventualmente già 
applicata] per mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,5  [fino a 10,6] per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 [fino a 10,6] per mille; 
 
B) 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; 
 
C) 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, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 
 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 10/2020 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 
2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNIC A 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 24.06.2020 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 10/2020 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 
2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 26.06.2020 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 10/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. REDAELLI MATTEO 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. BRAMBILLA CLAUDIO 

__________________________________________________________________________________________ 


