
COMUNE DT YTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del 06/0412020

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

SESSIONEORDINARIA I SEDUTAPUBBLICA I PRIMACOWOCAZIONE

L'anno duemilaventi, addì sei del mese di Aprile alle ore 2l:30, nella Sala Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo l8 agosto 2000,
n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome

SALVATORI LUISA
GUERRINI ERMANNO
SCATURRO SILVANA
ZERBINI STEFANO
GILINTI STEFANO
GANDINI VIRGINIO
LATTANZI FEDERICO

Presente Assente

X
X
X
X
X
X
X

Nome
VASTA PATRIZIA
GRASS] GIULIA
FINOTTI DANIELE
OCA SERAFINA
GALMOZZI CARLO
GATTI ENRICO

Presente Assente

X
X
X
X

X
X

PRESENTI: 12 ASSENTI: I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stefano Giunti nella sua qualita di II Presidente
del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamato I'art.l, comma I, lettera q) del DPCM I marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento
a strutîure saniîafie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenîi qttivati nell'ambito
dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale dí un
metro di cui all'allegato I lettera d.1, ed evitando assembramenti; "

Wsta Ia Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita; "4. Eventi
aggregativi di qualsiasi naîura - Fermo restando quanto previsto dai proyvedimenti adottati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attiviîà indffiribili, svolgono ogni
forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
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IVTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

COMUNE D

distanziomento come misuro precauzionale, al fne di evitare lo spostsmenlo delle persone fisiche e

comunque forme di assembramento. ";

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a sentizio di
pubblica uîilità, in quanîo frnalizzoîa all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la
funzionalità dell'Enîe, e riîenuto pertanto possibile Io svolgimenÍo della stessa medianîe collegamento da
remoto e segnatamente come seSue:

. Segretario: De Girolamo Mmia Catetina; presenle presso la sede comunale;

Accertalo che tulii i componenfi presenli honno dichiarato espressamenîe che il collegamento inrernel
assicura una qualità sfficiente per comprendere gli inlerventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimenîo.
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I GIUNTI STEFANO Dresente Dresso la sede Comunqle

2. SALUATON LUISA presente presso la sede Comunale

3. SCATURRO SILLVANA collegato dq remoto a mezzo yideocamera e dispositiyo informatico

4. GUERRINI ERMANNO presente prcsso la sede Comunale

J, VASTA PATRIZIA collegqlo dq remoto a mezzo videocamerd e dispositivo informatico

6. GAND]NI VIRGINIO collegqlo da remoîo a mezzo videocamera e dispositivo informatico

7. LATTANZI ENNCO collegalo da remolo q mezzo videocamera e disposilivo informqtico

& Gnl.ts,l GIULIA collegato da remoto q mezzo videocamera e dispositivo informatico

9. ZERBIN] STEFANO collegato dq remoto a mezzo videocamera e díspositivo informatico

1( FINOTT] DANIELE collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

1t OCA SEMFINA collegoto da remoto a mezzo yideocqmerq e dispositivo informqtico

ti GATTI ENNCO presente presso Ia sede Comunale
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DIVIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

COMUNE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMUAÀINO 2020

ILCONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i commi da 738 a 783 dell'art. I della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) i
quali disciplinano la revisione dell'imposizione fiscale locale sugli immobili, in particolare attraver-
so I'unificazione dei due previgenti tributi - Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta a decor-
rere dal2012 in sostituzione dell'I.C.I. ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto a de-
correre dal 2014;

Dato atto che il nuovo assetto tributario prevede quindi il mantenimento, senza modifiche
normative, della TARI e I'istituzione, in luogo della previgente IMU e TASI, della "nuova" imposta
municipale propria, disciplinata appunto dai Commi 739 a783 della L. 160/2019;

Richiamato, in particolare, il comma 741,letf. b il quale conferma I'esclusione dal pagamen-
to della nuova imposta I'immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A./1, A/8 o A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie
catastali Cl2, Cl6 e Cl7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria cata-
stale;

Richiamato il comma 741,letteru c) il quale stabilisce le fattispecie escluse dall'applicazione
dell'Imposta, in quanto assimilate all'abitazione principale ed in particolare:

. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi-
tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a stu-
denti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini-
stero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetla Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

r un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte-
nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipenden-
te 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 legislati-
vo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla caniera prefettizia, per il quale
sono state richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Rílevato inoltre che è prevista la possibilità da parte del comune di assimilare all'abitazione
principale I'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istitu-
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COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

ti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loca-
ta, da prevedere nel regolamento comunale disciplinante la nuova IMU da approvarsi entro il
30.06.2020:

Dato atto inoltre che sempre il comma 741, lettera b) non consente di considerare adibita ad
abitazione principale l'unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani AIRE, già pensionati nei ri-
spettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in ltalia, non locata o data in comodato
d'uso;

Richiamati i commi 747,758 - 760 i quali disciplinano le riduzioni ed esenzioni dall'impo-
sta:

Richiamati i commi da748 a 754 i quali stabiliscono le aliquote base dell'imposta;

Dato atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D la quota pari allo
0,76 per cento dell'aliquota è riservata allo Stato, ad escussione degli immobili posseduti dai comu-
ni e che insistono sul rispettivo tenitorio;

Richiamate le delibere:

- n. l0 del 01.03.2019 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con la
quale veniva fissata in 9,60 per mille I'aliquota ordinaria IMU per I'anno 2019;

- n. I I del 01.03.2019 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con la
quale veniva fissata in 1 per mille I'aliquota TASI per l'anno 2019;

Evidenziato quindi che a seguito delle modifiche intervenute dai commi 738 e 783 dell'arti-
colo 1 della Legge di Bilancio 2020 I'amministrazione ha inteso sommare le aliquote previgenti
IMU (9,60 per mille) e TASI (1,00 per mille) addivenendo quindi alla "nuova" imposta municipale
propria pari al 10,60 per mille, mantenendo di fatto invariata la pressione tributaria;

Dato atto che si intendono approvaxe le seguenti aliquote:
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Tipologia di immobile Aliquote 2020 per mille

Abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A"/1. A"/8 e A"/9 e relative oefinenze

4,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1.00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa co-
struttrice alla vendita (fintanto che permanga tale
destinazione e on siano in ogni caso locati) - fino
a12021

2,50



Terreni agricoli 10.60
Immobili ad suo produttivo classificati nel grup-
oo catastale D

10,60

Altri immobili e aree fabbricabili 10.60

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Dato atto che è confermata la detrazione di euro 200.00=. fino a conconenza dell'ammonta-
re dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- per I'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A./8 e A"/9) e per le relative
pertinenze, ripartita proporzionalmente alla quota per la quale si verifica tale destinazione in caso
di piu soggetti passivi;

- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Visto I'art. l,c. 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la delibe-
razione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'ini-

. zio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1'eennaio dell'anno di
riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Intemo del 13.12.2019 pubblicato nella G.U. n. 295
del 17.12.2019, con il quale è stato differito il termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione
2020 -2022 degli Enti Locali al 31.03.2020;

Evidenziato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020t2022 da parte
degli enti locali è stato nuovamente prorogato al 30 aprile 2020 e che, Il relativo decreto del
Ministro dell'Interno è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Visto che il comma 779 della L 20191160/2019 consente solo per I'anno 2020 dr approvare
le delibere concementi le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, d,ette deliberazioni, anche se appro -
vate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal lo qenna-
io dell'anno 2020;

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressa-
mente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2020 con la quale è stato desienato il
Funzionario Responsabile IMU;
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COMUNE DI YIZZOLO PREDABIS SI

(Provincia di Milano)

Dato atto che entro il 30.06.2020 il Comune di Vizzolo Predabissi prowederà ad approvare
il Regolamento dell'IMU così come previsto dall'art. 1 comma 777 dellaL. 16012020;

Richiamato I'art. 1, comma 757, ellaL. 160/2019 il quale prevede I'obbligo dei Comuni di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante I'accesso all'applicazione disponibile
sul portale del Federalismo fiscale, il prospetto elaborato dal portale sarà parte integrante della deli-
bera che, se pubblicata senza prospetto, non è idonea a produne gli effetti;

fuchiamata la risoluzione n. liDF de 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze la quale precisa che "......orzissls... Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, ef-
fettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per I'anno 2020, e

comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni
della delibera di approvazione delle aliquoîe dell'IMu deve awenire mediante semplice inserimen-
fo del lesto della stessa, come stabilito, invia generale, dall'art. j'3, comma 15, del D.L. 6 dicem-
bre 201l, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.....'

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registra-
zione a cui si rinvia, è oggetto di apposito Processo Verbale

Visto I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Per-
sonale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarita e Ia correltezza dell'azione am-
ministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'af.49, 1o comma del D. Lgs. 267 /2000 e
dell'art. 147 bis, 1o comma, del D. Lgs. n.267 del18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto I'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità
contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Perso-
nale, ai sensi dell'art 49, lo comma e dell'art. l47bis l"comma,delD.L.267 del 18 agosto 2000;

Presenti n. l2 consiglieri comunali;

Astenuti n. 0;

Votanti n. l2;

Di cui favorevoli n. 9;

Contrari n. 3 (Finotti, Oca, Gatti).

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

2. Di approvare per l'annualità 2020 le aliquote da applicare all'IMU come indicate nella seguen-
te tabella:

Tipoloeia di immobile Aliquote 2020 per mille

Abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A"/1. A,/8 e A./9 e relative oertinenze

4,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1.00

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa co-
struttrice alla vendita (fintanto che permanga tale
destinazione e on siano in ogni caso locati) - fino
al2021

2,50

Teneni agricoli 10.60
Immobili ad suo produttivo classificati nel gruppo
catastale D

10,60

Altri immobili e aree fabbricabili 10.60

3. Di stabilire per I'annualità 2020, in € 200,00 I'importo della detrazione prevista dal comma 7 49
della L. 160/2019 per I'abitazione principale e le relative pertinenze relativa alle unità immobi-
liari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2020;

5. Di prowedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la pre-
senîe deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

6. Di prowedere, secondo le disposizioni di legge, all'invio del presente atto al Mef ai fini della
pubblicazione, da parte di quest'ultimo, sul Portale del federalismo fiscale;

7. Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto
dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15,
del D.L. 20 | I 201 l, converrito dalla L. 21 4 /20 | | ;

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1 8.06.2009, n. 69.

' Successivamente,

ILCONSIGLIO COMUNALE

Rawisata l'urgenza di prowedervi,
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COMUNE DI VIZZOLO PRBDABISSI

(Provincia di Milano)

Visto I'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000;

Presenti n. 12 consiglieri comunali;

Astenuti n. 0;

Votanti n. l2;

Di cui favorevoli n. 9;

Contrari n. 3 (Finotti, Oca, Gatti).

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.
Lss.26712000.
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
Stefano Giunti Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina

(aîto sottoscritto digitalmente)

La presente deliberazione, in ossemanza di quanlo disposto DPCM del 23/02/2020 "Misure urgenti in
materia di conlenimento e gesîione dell'emergenza epidemiologica da COYID -.19" e successivi;

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 mqrzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministazione digitale" è stata assunla
in conference call, e comunque con modalità tsli da qssicurare la certezza e tracciabilità:
- dei consiglieri presenti e votqnti;

- degli intanenti svohi;

- delle dichiqrqzioni di voto rese;

- delle votazíoni síngole e dell'esito delle votazioni.

Dare atîo come dell'intero plocesso verbale e del dibattito sia riportata integrale registrazione su fle
(supporto) digitale di cui viene disposta la immediata pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delt'art. 73
del D.L. n.18 del l7/03/2020.
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 25102/2020

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione 07 del 13.01 .2020, ad oggetto: 'NOMINA DEL RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE . SERVIZIO
TRIBUTI- ANNO 2020"con la quale il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L 241190 e
s.m.i., Responsabile di procedimento in capo all'Area Finanze Tributi e Personale dell'Unione dei Comuni
Sud Est Milano "Parco dell'Addetta.

si esp rime

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Motivazione,Note:

Vizzof o Predabissi, 05 / 03 12020 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
BAIETTA FEDERICA
(par€re sottoscrifo digitalmente)
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

PARDRE DI REGOLARITA' Tf, CNICA

/ Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'af.49, lo
comma del Dlgs.26712000, visto I'art. 147 bis, l" comma, del D. Lgs. n. 267 del lg agosto 2000
introdoÎto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. I 74, come modificatò dalla Legge di conversione 7
dicembre 2012, n.213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolaritiiecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Motivazione/l.,lote:

Vizzof o Predabissi, 06/ 03 12020 ILRESPONSABILE
PIANACATERINA

(parere sottoscrito digitalmente)
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 25i02l2020

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

r' Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'art.49 l"
comma e dell'art' 147 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000. esprime parere favorevole, sotto il
profilo della regolarità contabile della deliberazione in oggetto indicata.

Motivazione,4,lote:

Vizzolo Predabissi. 09 103 12020
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IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZE TRIBUI E PERSONALE

PIANA CATERINA
(parcre soÍoscrino digitalmente)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimanà fino al
30t05/2020.

Vizzolo Predabissi, | 5 I 05 12020 L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

MARAZZI AGOSTINA
(Atto sottoscrif o di gitalmente)
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