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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BUSCATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MILANO 

_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.19 DEL 23/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, convocato dal Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERLOTTI FABIO - Sindaco Sì 

2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco Sì 

3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere Sì 

4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere Sì 

5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere Sì 

6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere Sì 

7. COLOMBO DAVIDE - Assessore Sì 

8. CERBINO TERESA - Consigliere Sì 

9. ALLEVI DEBORA - Assessore Giust. 

10. MERENDA MATTEO - Consigliere Giust. 

11. DE BERNARDI MONICA - Consigliere No 

12. COLOMBO FRANCA - Consigliere Sì 

13. OTTOLINI VALERIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ENZO MARINO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig.  MERLOTTI FABIO nella sua 
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 19 del 23/07/2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020           

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

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 dispone 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. 4 del 30/03/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili: 

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
individuate secondo quanto stabilito nel regolamento 

- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 

2) aliquota 5,6 per mille per le seguenti tipologie di immobili: 

- unità immobiliare di categoria catastale C1 

- unità immobiliare di categoria catastale A10 

3) aliquota 9,1 per mille per le seguenti tipologie di immobili. 

- aree edificabili 

- terreni agricoli 

- unità immobiliari di categoria catastale D 

4) aliquota 10,40 per mille per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
precedenti tipologie; 

5)    detrazione  d’imposta per l’abitazione principale, come previste 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 nella 
misura di € 200,00; 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI 
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a) Abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di 

un’unità: 

ESENTE 

b) Abitazione principale categorie castali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 

nella 

misura massima di un’unità : 2,00 per mille 

c) Altri immobili , aree edificabili: 1  per mille  

d) Fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille 

f) Rurali strumentali : 1,00 per mille 

 

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. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio 

comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 

del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
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per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione 

della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui 

al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni 

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 

restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

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 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 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 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al  10,1 per mille; 

5) terreni agricoli: aliquota pari al 9,1  per mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al  10,1 per mille 

7) unità immobiliare di categoria catastale C1 e unità immobiliare di categoria 
catastale A10: aliquota pari al 6,6 per mille  

8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all’11,40 

per mille; 

 

PROPONE 

1.Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al  6 per mille; 

 

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1 per mille; 

 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 

pari al 2,5 per mille; 

 

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al  10,1 per mille; 

 

e) terreni agricoli: aliquota pari al 9,1  per mille; 

 

f) aree fabbricabili: aliquota pari al  10,1 per mille 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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g) unità immobiliare di categoria catastale C1 e unità immobiliare di categoria 
catastale A10: aliquota pari al 6,6 per mille  

h) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all’11,40 

per mille; 

 

2.  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. 

 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. 

 

 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D. LGS. 18/8/2000 N. 267 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Enrica Garavaglia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze ed i pareri espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell’addizionale 

comunale all’I.R.Pe.F come modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e 

dall’art. 142 della L. 296 del 27.12.2006; 

VISTO il D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; 

VISTO il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011; 

PRESO atto delle motivazioni contenute nella proposta; 

Relaziona l’Assessore Colombo riprendendo come la TASI sia stata abolita ma che 
tale abolizione “monta” in parte su IMU.  

I nuovi parametri derivano dalla simulazione di una serie di scenari anche per 
verificarne l’adeguatezza in termini di sostenibilità di bilancio puntando a mantenere i 
saldi di bilancio senza ricorrere ad aumenti, anche ove permessi. 

Il Consigliere Ottolini premette che, dal suo punto di vista le aliquote dipendono dalle 
variazioni al bilancio appena votate e quindi anticipa voto contrario. 
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Il Consigliere Colombo chiede se per negozi e attività artigianali sia stato mantenuto il 
valore o sia stato diminuito per facilitare i commercianti, per esempio diminuendo la 
componente TASI per i fabbricati C1 e D. 

L’Assessore Colombo concorda nella volontà dell’Amministrazione di aiutare i 
commercianti ma non ritiene sia questo lo strumento: la componente TASI sui D 
sarebbe per esempio dell’’1 per 1000, molto meno di quanto si può fare con la TARI 
(su cui invece si è deciso di agire). 

Il Sindaco Presidente concorda sull’obiettivo di dare una mano alle categorie in 
difficoltà e quindi non esclude ulteriori interventi (ulteriori rispetto a quelli, già adottati 
sulla TARI, sul plateatico, etc.), ma ritiene che in un anno con grandi incertezze sul 
bilancio, legate alla possibile esplosione della spesa per il sociale, alle minori entrate, 
etc., e misure ad hoc dopo verifiche di fine anno. 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

  

d e l i b e r a 

 

Per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale 

di questo dispositivo. 

1) Di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

 

Delibera 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. al fine di dar seguito con tempestività ai successivi 

adempimenti.    
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Letto approvato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 
 Ing. MERLOTTI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. ENZO MARINO 

___________________________________ 
 

 


