
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 7 DEL 23-04-2020
 

ORIGINALE
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO "NUOVA IMU" ANNO 2020

 
 
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

FUMAGALLI LUIGI X
MARGUTTI PAOLO X
VERNA ANTONIO X
BOUDDA JAAFAR X
VENTURINI ANNA X
MARIANI MARIA LUISA X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
CANTILE NICCOLO' X
DE MARCHIS FRANCESCO X
PECCOLO LORENA X
PESENTI LUCA MARIA X
COLOMBO SIMONE X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. LUIGI FUMAGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma che «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»;
 
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639,
della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che il tributo “Nuova IMU” è disciplinato dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
 
VISTO l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano il nuovo tributo denominato “Nuova IMU”;
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Regolamento per la
gestione del nuovo tributo denominato “Nuova IMU”;
 
DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa tributaria sopra citata, la TASI viene di fatto
abolita per incorporazione all’IMU;
 
SONO, ALTRESI’, CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definiti dal decreto del
Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. nr.146/26.06.2008;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
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’art.28, comma 1, del
D.Lgs.n.139/19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 
RICHIAMATA la Legge 27/12/2019, n. 160, Art. 1 commi 738/787, la quale dispone che non è
più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i cittadini
italiani residenti all’estero, quindi tutti gli immobili posseduti in Italia da persone residenti
all’estero sono soggetti a pagamento del nuovo tributo denominato “Nuova IMU”, senza
eccezione alcuna;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.9 bis del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito
con modificazioni nella legge 23 maggio 2014 n.80 a partire dal 2015 è considerata adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
 
DATO ATTO che ai sensi del nuovo Regolamento comunale “Nuova IMU” non si applica
l’imposta per l’anno 2020:
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- sull’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 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;
 
DATO ATTO che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione
del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente disposizione si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori;
 
VISTA la Legge di bilancio 2020 approvata con Atto n. 160 del 27/12/2019;
 
VISTE le attuali proroghe relative all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al
31/7/2020;
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti Rag.Fabrizio Zanella;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTE:
-  tutte le disposizioni di Legge sopra richiamate;
-  il nuovo regolamento comunale relativo al nuovo tributo denominato “Nuova IMU”;
-  il D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L.;
-  la Legge 27/12/2019, n. 160 – Legge di Bilancio per l’anno 2020;
  
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
DATO ATTO:
che il presente punto viene presentato congiuntamente al punto precedente (Approvazione
del Regolamento di disciplina del tributo denominato “nuova IMU”) in quanto connesso;
 
UDITA la relazione del Sindaco che presenta i punti relativi all’ IMU;
 
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  11  
 Favorevoli  11  
 Contrari  0
 Astenuti  0

 
 DELIBERA
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1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. DI DETERMINARE per l’anno d’imposta 2020 le aliquote del tributo denominato “Nuova
IMU” come sotto specificato:
 
- aliquota ordinaria 8,6 per mille
- aliquota per abitazione principale 5 per mille soltanto per le categorie catastali A1, A8 e A9;
 
- Detrazione per abitazione principale, soltanto per le categorie catastali A1, A8 e A9 € 200,00
annui;
 
3. DI DARE ATTO che aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2020;
 
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
denominato “Nuova IMU” si rimanda al regolamento;
 
5. DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo Dott. Vincenzo Bonelli,
nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/02/2020, darà esecuzione alla
presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;
 
6. DI DEMANDARE al funzionario responsabile del tributo, Dott. Vincenzo Bonelli, nominato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/2/2020, l’invio di copia del presente atto in
via telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;
 
7. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti fav. 11, contr. 0, ast. 0, di dichiarare
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
 
 
  
All: n. 1 (Parere Revisore)
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 23-04-2020
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 7 del 23-04-2020 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO "NUOVA IMU" ANNO 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 17-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO "NUOVA IMU" ANNO 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 17-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 7 del 23-04-2020, avente ad oggetto DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO "NUOVA IMU"
ANNO 2020, pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 07-05-
2020 al 22-05-2020
 
 
Vaprio d’Adda, 07-05-2020 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 7 del 23-04-2020, avente ad oggetto
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO "NUOVA IMU" ANNO 2020, diverrà esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 07-05-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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