
 
 

 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 

Provincia di Varese 
 

 

D E L IB E R AZ ION E  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NR. 44/2019 
 

OGGETTO: 

I.M.U. - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 2020.      
 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di novembre alle ore venti e minuti 

quarantacinque, con continuazione, presso la sala-consiglio del Municipio, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BUSTI Bernardino - Presidente  Sì 

2. MALETTA Adalgisa - Consigliere  Sì 

3. RAMETTA Stefano - Vice Sindaco  Sì 

4. CAPORALI Paolo - Consigliere  Sì 

5. GILARDI Marco - Consigliere  Sì 

6. PERDOMI Anna Maria - Consigliere  Sì 

7. BOZZOLO Stefano - Consigliere  Sì 

8. FASULO Patrizia - Consigliere  Giust. 

9. SCHIPANI Emanuele - Consigliere  Sì 

10. PARISE Salvatore - Consigliere  Giust. 

11. ORLANDI Dario - Consigliere  No 

12. ODONI Michele - Consigliere  No 

13. MASTRI Massimo - Consigliere  Si 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa  il Segretario Comunale Signor dott. Pezzoni Andrea Camillo. 

 

Il Signor BUSTI Bernardino - Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’Ordine del 

Giorno, in oggetto indicato. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la Legge 27.12.2013, n.147, istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale) a decorrere 

dall’anno di imposta 2014 e composta da: 

I.M.U. (Imposta Municipale propria) - TA.RI. (Tassa Rifiuti) - TA.SI. (Tributo per i Servizi 

Indivisibili); 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio C.le nr. 07/2015 e s.m.i., con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale che disciplina le suddette componenti della IUC e definisce i contenuti del 

provvedimento di determinazione delle tariffe; 

 

Dato atto della non più applicabilità, da parte del Comune di Marchirolo della TASI (Tributo per i 

Servizi Indivisibili),come stabilito in sede di Deliberazione di C.C. n. 05 del 30/01/2017, riguardo a: 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9:       ALIQUOTA PARI A 0 (ZERO) 

- Altri immobili:                                   ALIQUOTA PARI A 0 (ZERO)  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio C.le nr.16/2014 e s.m.i., relativa all’approvazione delle 

aliquote e detrazioni IMU  per l’anno 2014,  riconfermate per gli anni successivi dal 2015 al 2019, come 

da prospetto riepilogativo di seguito riportato: 

 

 

 

I.M.U.  

 

Aliquota IMU 2014  

confermata per gli anni: dal 2015 al               

                                 2019 

 

 

Immobili  

Abitazione Principale 

 

 

 

6 ‰ 

  

 

Altri Immobili 

(aliquota-base) 

 

 

 

10,6 ‰ 

 

Detrazioni  

Abitazione principale 

 

 

€. 200,00 (rapportati al periodo 

dell’anno di tale destinazione) 

 

Dato atto di quanto disposto dalla Legge 28.12.2015 n .208 -legge di stabilità 2016 e s.m.i. – in materia 

di componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica C.le – IUC, con presa d’atto e adozione da parte 

dell’Ente, in quanto aspetti a carattere obbligatorio imposti da norme di legge attinenti a: 

 

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni.  E’ 

riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle Cat.catastali: A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 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-A/9; 

 

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: non applicabile al Comune di Marchirolo, in 

quanto rientrante nell’elenco di cui alla CIRC. Ministero Finanze n.9/14.06.1993, perché 

classificato quale “Comune totalmente montano”; 

 

 Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato.   Per gli immobili 

locali a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998, l’IMU determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): non applicabile al Comune 

di Marchirolo, in quanto non rientrante nell’elenco dei Comuni classificati “ad alta densità 

abitativa”; 

 

 Esenzioni delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali 

allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati); 

   

Dato atto delle modifiche e di quanto previsto in materia di disciplina dei Tributi locali IMU e TASI 

all’articolo 95 del Disegno di Legge 02 Novembre 2019 n. 1586 e s.m.i. - Legge di Bilancio 2020, ad 

oggi, in itinere di approvazione, a cui l’Ente si adegua e prende atto in questa sede e all’interno di 

successivo Regolamento Comunale IMU da adottare entro il primo semestre dell’esercizio 2020, tenuto 

conto delle possibili modifiche successive che il suddetto Disegno di Legge potrà subire a seguito di 

approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2020; 

 

Ritenuto di evidenziare, per quanto sopra, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 95 del Disegno di 

Legge 02 Novembre 2019 n. 1586 e s.m.i. - Legge di Bilancio 2020, che il Comune di Marchirolo fa 

proprie e, quindi, applica le suddette disposizioni, in quanto non in contrasto con quanto attualmente, ed 

in questa sede, disposto in materia di aliquote e detrazioni IMU e TASI - quest’ultima non più 

contemplata dal sistema tributario locale del Comune di Marchirolo a seguito di quanto stabilito con 

Deliberazione di C.C. n. 05 del 30/01/2017 – nonché in quanto le modifiche intervenute in materia di 

disciplina dei Tributi locali IMU e TASI, con applicazione a decorrere dal I° Gennaio 2020,  attengono, 

in sintesi: 

 

�  All’eliminazione della Imposta Unica Comunale – IUC, con abolizione della TASI, modifica 

dell’IMU e fatta eccezione per la TARI la cui disciplina rimane confermata anche per l’esercizio 

2020. 

�  Al presupposto dell’imposta IMU è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli. 

�  Al possesso dell'abitazione principale o assimilata, esente da imposizione tributaria e 

continuando a costituire presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità 

abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). 

�  Al considerare abitazioni principali: 

 

l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.  

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.  

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 

abitazione principale. 



4) la 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 affidatario stesso. 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 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'articolo 28, comma l, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

�  Al considerare area fabbricabile e terreno agricolo come: 

 

1) l'area fabbricabile utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 

attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 

agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo l del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 

successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui 

all'articolo l, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione 

agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area 

sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente punto; 

  

2) il terreno agricolo, come quel terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello 

non coltivato. 

 

�  All’attribuzione allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad esclusione del 

gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 

riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono 

svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

�  Al considerare pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertìnenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

�  Alla conferma delle vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI con richiamo 

ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per 

fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, 

unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni 

previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali 

modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. 

�  All'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili che sarà costituita dalla somma delle 

vigenti aliquote di base IMU e TASI. Per cui, per gli immobili diversi dalle abitazioni principale 

– Altri fabbricati - l'aliquota di base, sarà pari allo 0,86%, con un massimo del 1,06%, fatta salva 

la possibilità per gli Enti, che avevano già in precedenza disposto aliquote TASI maggiori, di 

potere stabilire un’aliquota maggiore IMU all’1,14%. 

�  All’esenzione IMU per i Fabbricati merce a decorrere dal I° Gennaio 2022. 



�  Alla completa manovrabilità al ribasso da parte degli enti Locali delle aliquote IMU, con facoltà 

per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica alla disciplina 

attualmente vigente, secondo lo schema che segue: 

 

 
 

Ritenuto, pertanto, tenuto conto delle suddette modifiche intervenute in materia di disciplina IMU-

TASI - e fatte salve le eventuali modifiche che potranno intervenire in merito in sede di approvazione 

definitiva della Legge di Bilancio 2020, a cui l’Ente prontamente si adeguerà - di confermare per l’anno 

2020 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale I.M.U., così come deliberate per l’anno 

2019;  

 

Dato Atto della norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria per il 

2007) e s.m.i., la quale stabilisce 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 

e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (in seguito T.U.E.L) stabilisce che gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, fermo restando che 

eventuali proroghe debbano intendersi come termine ultimo possibile;  

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare, ex art.42 T.U.O.EE.LL.-D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ex Art. 49, 1° comma ed Art.147/bis, 

1° comma del T.U.O.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i.; 

 

Proceduto   a votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 9, Astenuti 1, Votanti 8  -  Voti Favorevoli 8, Voti contrari nessuno,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di confermare per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ IMU 

(Imposta Municipale Propria), come deliberate per l’anno 2019: 

 

 Aliquota base:  10,6 ‰; 

 Aliquota abitazione principale, limitatamente alle Cat.Cat. A/1-A/8-A/9:     6 ‰; 



 Aliquota per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni: 10,6 ‰; 

 Detrazioni: non sono previste ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni 

principali, rispetto alla detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; 

 Non sono soggetti all’IMU: UNA SOLA UNITA’ IMMOBILIARE posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 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 è considerata direttamente 

adibita ad abitazione principale) ; 

 

3. Di dare atto che il Comune, per quanto riguarda l’I.M.U., si adeguerà a quanto definitivamente 

introdotto ed approvato in sede di Legge di Bilancio 2020, ad oggi, in corso di approvazione; 

  

4. Di demandare al Servizio Tributi  i successivi adempimenti di legge Ex Art. 52, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i., relativamente alla presente Deliberazione di 

determinazione delle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale sugli Immobili – 

IMU 2020. 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Proceduto   a votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 9, Astenuti 1(Mastri), Votanti 8  -  Voti Favorevoli 8, Voti contrari nessuno,  

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ex Art.134, comma 4. T.U.O.EE.LL.-D.lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.- - - -  

 



 

Fatto, letto, sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 BUSTI Bernardino 

 

_______________________________ 

  Pezzoni Andrea Camillo 
 

_______________________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecutività: 

 

__________________ 

 

X       Immediatamente esecutivo 

            Art.134,comma 4 T.U. 267/2000 

 

           Per decorrenza dei termini 

         Art.134,comma 3 T.U. 267/2000 
 

 


