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 COPIA 

  

                         Convocazione Seduta 

 L’anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di dicembre, alle ore 20:00, in SOLARO e presso la Villa 

Comunale Borromeo si è riunito il Consiglio Comunale – convocato con le modalità previste del vigente regolamento 

– in adunanza ordinaria ed in seduta Pubblica.  

Il Sig.  GIANFRANCO MORELLI assume la Presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ convocazione.  

Il Segretario Generale Sig.  Sandra D'Agostino provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi del Regolamento Comunale dichiara aperta la seduta e, con 

l’assenso dei consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i signori:    

I Consiglieri presenti per la disamina dell’atto in oggetto risultano dal seguente prospetto:  

 

COGNOME E NOME   

  

COGNOME E NOME   

MORETTI NILDE P  NASTA SERENA P 

ALBERTI ANNALISA P  NOBILE EMANUELA P 

BELOTTI GIANMARCO P  PANETTI DAVIDE LUCIO 

MICHELE 

P 

BERETTA MONICA P  PESSOTTO SONIA LUCIA P 

CARONNO CHRISTIAN P  PIURI CARLA MANUELA P 

DIAGNE AWA P  RANIERI ALESSANDRO P 

GALLI OMBRETTA P  TALPO CHRISTIAN P 

GAMBARINI FAUSTO P  VOLPI GRETA P 

MORELLI GIANFRANCO P  
  

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n   17, assenti n    0. 

 

L’Assessore esterno CASTELNOVO MAURIZIO LUIGI risulta P (P=presente, A=assente) al presente punto 

dell’ordine del giorno senza diritto di voto. 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97,  del 18-12-2020  

 

Oggetto: RETTIFICHE E INTEGRAZIONI ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso 

 

• 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 l’imposta municipale propria è disciplinata 
dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;  

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);  

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 
dell’imposta municipale propria; 
 

Richiamata 
 

• la Deliberazione C.C. n. 57 del 30/019/2020 con la quale si confermavano le aliquote 
dell’imposta municipale propria IMU; 

 
Visti 
 

• le disposizioni del D.L. 125/2020 integrate con i riferimenti normativi dell’art.1, co. 4-
quinquies. All’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal 
seguente: “Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui 
all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 
gennaio 2021”; 

 

• l’articolo 107 comma 2, secondo periodo previgente: limitatamente all'anno 2020, le date del 
14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, 
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. 

 

• l’articolo 1 co. 4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale 
propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

• l’art. 1 - Comma 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i 
soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso 
in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento 
della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la 
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, 



la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno; 

 

• l’articolo 1, co.4-septies l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti 
pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 
sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di 
sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il 
rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie; 
 

 
Dato atto 
 

• che nella “nuova IMU” il comma 750 dell’art. 1, L. 160/2019 stabilisce che, l’aliquota dei 
fabbricati rurali e strumentali all’attività agricola, non può superare lo 0,1%; 
 

• che i fabbricati definiti “Beni-Merce”, che nel 2019 non erano assoggettati all’IMU, si può 
applicare un’aliquota base, come da comma 751 dell’art. 1, L. 160/2019, dello 0,1%; 
 

Ritenuto 
 

• necessario e opportuno rettificare e integrare le aliquote poc’anzi citate così come 
disciplinato nei commi 750 – 751 dell’art. 1, L. 160/2019; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

 
a) di approvare la rettifica dell’aliquota riferita ai fabbricati rurali e strumentali all’attività 

agricola applicando lo 0,1%; 
 

b) di approvare l’integrazione dell’aliquota relativa ai fabbricati Beni-Merce, applicando 
l’aliquota dello 0,1%; 
 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98; 

 
d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, tale provvedimento; 
 

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed 
unanime votazione 
 

- Consiglieri presenti n.17 
- Consiglieri votanti n. 17 
- Voti favorevoli n. 12 



- Voti contrari n. / 
- Astenuti n. 5 (Alberti, Belotti, Galli, Gambarini e Piuri). 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/00. 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto:RETTIFICHE E INTEGRAZIONI ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2020 

 

o Atto di mero indirizzo 

o Atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

o Altro atto 

 

 

PARERE TECNICO – Servizio TRIBUTI 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulle 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 

Solaro, 10-12-2020_______________  

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Vania Antonioli 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta del Responsabile del Servizio competente 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Note :  
 

 

 

Solaro, 10-12-2020_______________  

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

  

F.to  Vania Antonioli 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale  

 F.to  GIANFRANCO MORELLI F.to  Sandra D'Agostino 

 

=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune il           ___________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi del 124 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Addì _          ________________ Il Segretario Comunale 

 F.to  Sandra D'Agostino 

=========================================================================== 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Addì _          ________________ Il Il Segretario Comunale 

  Sandra D'Agostino 

 

=========================================================================== 

E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.18 agosto 2000 

, n.267._          ________________ 

 

 

Addì           _________________ Il Segretario Comunale 

 F.to  Sandra D'Agostino 

 


