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          Originale 
 

  L’anno 2020 addì 19 del mese di Marzo alle ore 21.00 nell’apposita sala delle 

adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

 

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome  Qualifica              Presente Nome e Cognome  Qualifica       Presente 

 
DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI CANTONE ALBERTO Consigliere SI 

OTTOLINI MARIA 

ROSARIA 

Consigliere SI GARZULANO SUSANNA Consigliere AG 

BOZZOLA VALENTINA Consigliere SI ZUIN EMANUELE Consigliere SI 

CAMPANELLA GIUSEPPE Consigliere SI PERUCELLI IRENE 

CELESTE 

Consigliere SI 

DE GASPERI Graziella Consigliere AG UGAZIO FLORA Consigliere SI 

FERRARI DAVIDE Consigliere SI GATTI LETIZIA Consigliere SI 

PAIOCCHI MARIA 

GRAZIA 

Consigliere AG    

PORZIO NORMA RITA Consigliere SI    

PRINCIPE Aurelio Consigliere SI    

SERATI DANIELE Presidente del 

Consiglio 

SI    

RIGORINI GIANNI Consigliere SI    

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. SERATI DANIELE. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Lombardo Mirko, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado, 

Mastrosimone Paolo e Milani Valeria. 
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO 2020 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, DOTT.SSA MONFROGLIO DANIELA  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. 

dell’art. 1, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

 Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 

bilancio per l’esercizio 2020) stabilisce che l’imposta unica comunale IUC è abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI ) e che la nuova IMU, che sostituisce 

integralmente l’IMU e la TASI,  è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

 

 Richiamate le  facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote, da esercitare con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

15.12.1997 n° 446, sulla base del disposto di cui ai commi da 748 a 754 della Legge 160/2019, ai 

sensi dei quali è possibile:  

a) variare in aumento dello 0,1% l'aliquota di base, pari allo 0,5%, dell’abitazione 

principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 

con un range di aliquota da 0,5% a 0,6% ovvero diminuirla fino all'azzeramento (comma 

748); per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si 

applica la detrazione di € 200,00 (comma 749); 

a) variare solo in diminuzione fino all'azzeramento l'aliquota di base, pari allo 0,1%, dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133 (comma 750); 

b) variare, per l’anno 2020 e per l'anno 2021,  in aumento fino allo 0,25% ovvero in 

diminuzione fino all'azzeramento, l'aliquota di base, pari allo 0,1%, dei fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti 

fabbricati sono esenti dall’imposta (comma 751); 

c) variare in aumento sino all'1,06% l'aliquota di base, pari allo 0,76%, dei terreni agricoli  

ovvero diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); 

d) variare in aumento sino all'1,06% l’aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 

0,76% riservata allo Stato, delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo catastale D ovvero diminuirla comunque non al disotto dello 0,76% (comma 

753); 
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e) variare in aumento sino all'1,06% l'aliquota di base, pari allo 0,86%, di tutti gli altri 

immobili non ricompresi nei punti precedenti ovvero diminuirla fino all'azzeramento 

(comma 754); 

 

 Considerato che, per l'anno 2020, ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della citata Legge 

160/2019,  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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 

17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

 Visto che le aliquote e detrazioni per l’anno 2020 risultano dettagliate  nell’allegato al 

presente atto, di cui formano parte integrante, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, commi da 

748 a 754 della Legge 160/2019; 

 

 Richiamato il comma 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che stabilisce: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente”; 

 

 Considerato, peraltro, che, con riferimento all'adempimento di cui al comma 757 della Legge 

n. 160/2019, richiamato dal citato comma 767 della stessa legge, con la Risoluzione 18 febbraio 

2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021; 

 

 Considerato, inoltre, che l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che, 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; 

  

 Quanto sopra premesso,  

 

 Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 

Consiglio: Cantone; 
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 Visto lo Statuto  comunale. 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato. 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario. 

  

 Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e n. 14 

votanti, esito proclamato dal Presidente. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU relative all’anno 2020 riportate nel prospetto 

allegato 1) al presente atto, di cui forma parte integrante;  

 

1) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui al comma 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019, invio 

che sarà effettuato con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la 

pubblicazione nell'apposito sito informatico. 

 

 Successivamente;  

 

 Attesa l’urgenza di provvedere;  

 

 Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

 Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e n. 14 

votanti, esito proclamato dal Presidente. 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   
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Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2020

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/03/2020

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      SERATI DANIELE    Dott Agostino Carmeni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

 

 

 

 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;145147250452415350489809862239409084825
SERATI DANIELE;2;14274738



ALLEGATO 1 
 
ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2020 
 
a) aliquota del 10,6 per mille per tutti i fabbricati; 
b) aliquota del 10,3 per mille per terreni agricoli; 
c) aliquota del 9,5 per mille per aree fabbricabili; 
d) aliquota del 9,10 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in 
comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado; 
e) aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, e relative fattispecie assimilate dalla legge o da regolamento comunale all’abitazione 
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze e 
alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
f) aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
g) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133.  
 
Detrazioni d’imposta: 
- pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto e), a favore dei 
soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano 
anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed 
assoggettate all’imposta; 
- pari ad € 200,00 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la 
Casa, senza le caratteristiche di alloggio sociale ai sensi del D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008 e 
s.m.i.; 


