
Comune di Trezzano Rosa
Provincia di Milano C.C.

Numero

 10 

Data

 26/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Maggio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in videoconferenza sotto 
la presidenza deIl Sindaco Diego Cataldo  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A
1 CATALDO DIEGO SI
2 LIMONTA ADELIO SI
3 GRATTIERI DANIELE SI
4 RIVA CRISTIAN SI
5 PENNONE MARIA PIERA SI
6 SECCIA RAFFAELLA SI
7 CONFALONIERI ERNESTO SI
8 VERDERIO VALERIANO SI
9 FORMISANO RITA SI
10 CONTI LAURA SI
11 VILLELLA ARIANNA SI
12 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO
SI

13 LAZZARINI FRANCA SI

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa in modalità Skype il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19;

Richiamati tutti i provvedimenti in tema di interventi volti al contenimento della diffusione del 
contagio;

Richiamata la nota Prot. 2632/2020/X.1.6 del 17.3.2020, con la quale il Sindaco disponeva le 
modalità operative per la seduta del Consiglio Comunale del 17 marzo scorso e dato atto che si è 
ritenuto estendere ed applicare le medesime modalità alla presente seduta;

Dato atto che la seduta si svolge a porte chiuse con trasmissione in diretta streaming sulla pagina 
facebook del Comune;

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare la proposta menzionata.



Proposta di Delibera n. 10 del 20/05/2020   

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

2020/IV.3.15

Premesso che:
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 

2014), era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;
-  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1 co. 738 e ss. della Legge 27.12.2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”:
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) 
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 citata:
748. 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.
751. 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, sono esenti dall'IMU.
752. 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.
753. 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 limite dello 0,76 per cento.
754. 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.
755. 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 per cento di cui al comma 754 sino 
all'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.



Ritenuto per l’anno 2020 di approvare aliquote per l’Imposta Municipale Propria (detta anche Imposta 
Municipale Unica o I.M.U.), che tengano altresì conto dell’abolizione della TASI, ai fini di avere un 
cespite tributario sufficiente al raggiungimento dell’efficienza dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2020, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (detta 
anche Imposta Municipale Unica o I.M.U.) come di seguito:

Aliquota / detrazione Misura
aliquota base ordinaria unica 9,60 per mille

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (ove 
applicabile)

6,00 per mille

aliquota per immobili di categoria catastale “D” 10,60 per mille
aliquota per immobili classificati come abitazione sfitti o non 
ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

10,60 per mille

aliquota per immobili classificati come abitazione affittati o 
ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

10,00 per mille

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
detrazione per l’abitazione principale (ove applicabile) oltre € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente 
e residente;

€ 200,00 annue

immobili merce 1,00 per mille

2. Di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2020 è pari a € 920.000,00, al netto della quota di € 
173.892,35 di decurtazione per alimentare il fondo di solidarietà 2020;

3. Di trasmettere il presente atto al MEF inserendolo nell’apposito portale entro 30 gg dalla data di 
esecutività della presente.

Successivamente, 
Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi

delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, co. 4,  del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
 Diego Cataldo

Il Segretario
 Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)


