
Città Metropolitana di Milano
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 15 del 22/06/2020 

Oggetto :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

E DIFFERIMENTO TERMINI 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE, del mese di Giugno, con inizio alle ore 19:00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i componenti
del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N. Cognome Nome P A

1 BIASOTTO LUCA X
2 BERETTA MAGDA X
3 PASE  RICCARDO X
4 RIVA ALESSIO X
5 GERARDINI LUCA X
6 TIMPANARO CONCETTA X
7 PIREDDA LORENA X
8 RUSSO STEFANIA X
9 BELLETTATO DAVIDE X
10 ZAPPANI DOMENICO X
11 CHIESA MARCO X
12 CONFORTO LORENZO X
13 LAZZERONI MATTEO X
14 VIGANÒ PAOLA X
15 TAGNI RICCARDO X
16 SAVIO SERGIO X
17 INTERDONATO  MARIA X

Totale Presenti n. 17                  Totale Assenti n.  0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Dipasquale, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luca Biasotto assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai
sensi  dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore
Gestione Risorse ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di
regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato
inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha attestato che il
presente provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione
delle risorse finanziarie;

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 738 a 783 , della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)
che in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione ha modificato il sistema
dell’imposizione immobiliare locale stabilendo l’unificazione di IMU e TASI;

 

PRESO ATTO CHE il comma 738 prevede che “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”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate
e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto
la disciplina dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169,
della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che testualmente recita: “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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2015 ad oggetto“

approvazione aliquote Imposta Municipale Propria anno 2015”;

RICHIAMATO il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che , in
mancanza di deliberazione delle aliquote IMU e conseguente pubblicazione sul sito del
Ministero entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, le aliquote IMU si intendono prorogate



di anno in anno dando applicazione agli atti precedentemente adottati e prorogando di fatto
le aliquote contenute nella summenzionata deliberazione fino al 31/12/2020;

PRESO ATTO di quanto previsto ai commi 750 (Fabbricati rurali strumentali) e 751
(fabbricati merce), che fino al 31/12/2019 erano soggetti al pagamento della TASI, abolita
ai sensi della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), con decorrenza 01/01/2020 la
tipologia di immobili prevista ai commi 750 e 751 (fabbricati rurali ed immobili merce) sono
soggetti al versamento IMU in ragione dell’aliquota di base pari all’1 per mille;

RITENUTO OPPORTUNO allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,
confermare le aliquote in vigore nell’anno 2019 includendo così anche le nuove
fattispecie impositive IMU ( ex TASI) come sopra specificato, come di seguito riportato:

         

Abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8, A/9 e

relative pertinenze

Aliquota 5,5 ‰

Abitazioni principali e relative pertinenze concesse in

comodato uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°

grado (genitori/figli e viceversa)

Aliquota 6,5 ‰

Abitazioni vuote –  

per immobili vuoti si intendono gli immobili vuoti da più di

due anni classificati nel gruppo catastale “A” con

esclusione della categoria A/10 (art. 8 comma 2,

Regolamento IMU)

Aliquota     10,60  ‰

Abitazioni locate o comunque non rientranti nelle

altre tipologie (affitto, abitazioni vuote da meno di due

anni)

Aliquota      9,80   ‰

Altri fabbricati -   Cat. catastale  C/2 - C/6- C/7 Aliquota       9,80  ‰

Studi  - Cat. catastale A/10 Aliquota       9,80  ‰

Immobili locati canone concordato    ( L. 431/1998 ) Aliquota 9,80  ‰  

imposta ridotta al 75 %

Negozi - Cat. catastale C/1 Aliquota       9,80  ‰

Laboratori - Cat. catastale C/3 Aliquota       9,80  ‰

Fabbricati  Cat. catastale  D/5 Aliquota      10,60 ‰

Altri D  Aliquota        9,80 ‰

AREE FABBRICABILI  Aliquota      10,60 ‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Aliquota      1,00 ‰

IMMOBILI MERCE                         
(destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)

Aliquota      1,00 ‰



TERRENI AGRICOLI Aliquota        7,60 ‰

ATTESO CHE ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il
28 ottobre dello stesso anno;

      

EVIDENZIATO CHE, per l’anno 2020, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre
2020, si applicano le aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

PRESO ATTO dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, di portata
straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti;

CONSIDERATO che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto
socioeconomico imponendo, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere
famiglie e attività economiche;

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 8 giugno 2020 emanata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze ad oggetto “ Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza

epidemiologica Covid-19”;

CONSIDERATO che, per il solo anno 2020, si ritiene opportuno differire la scadenza per il

versamento dell’acconto IMU 2020 dal 16.06.2020 al 30.09.2020, limitatamente alla
quota destinata al Comune in quanto, la normativa vigente, esclude che si possa intervenire
sulla quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che il presente atto è stato proposto alla Commissione Bilancio nella seduta del
00.05.2020;  

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale conservata in atti e
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente,
che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti :

Consiglieri votanti :   

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. DI CONFERMARE per l’anno 2020 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2019, includendo
anche le nuove fattispecie impositive IMU (ex TASI) come previsto ai commi 750 e 751
della Legge di Bilancio 2020, come di seguito riportato:



Abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8, A/9 e

relative pertinenze
Aliquota 5,5 ‰

Abitazioni principali e relative pertinenze concesse in

comodato uso gratuito ai parenti in linea retta entro il

1° grado (genitori/figli e viceversa)

Aliquota 6,5 ‰

Abitazioni vuote –  

per immobili vuoti si intendono gli immobili vuoti da più

di due anni classificati nel gruppo catastale “A” con

esclusione della categoria A/10 ( art. 8 comma 2,

Regolamento IMU)

Aliquota     10,60  ‰

Abitazioni locate o comunque non rientranti nelle

altre tipologie (affitto, abitazioni vuote da meno di due

anni)

Aliquota      9,80   ‰

Altri fabbricati -   Cat. catastale  C/2 - C/6- C/7 Aliquota       9,80  ‰

Studi  - Cat. catastale A/10 Aliquota       9,80  ‰

Immobili locati canone concordato    ( L. 431/1998 ) Aliquota       9,80  ‰

imposta ridotta al 75 %

Negozi - Cat. catastale C/1 Aliquota       9,80  ‰

Laboratori - Cat. catastale C/3 Aliquota       9,80  ‰

Fabbricati  Cat. catastale  D/5 Aliquota      10,60 ‰

Altri D Aliquota        9,80 ‰

AREE FABBRICABILI Aliquota      10,60 ‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Aliquota      1,00 ‰

IMMOBILI MERCE                         
(destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)

Aliquota      1,00 ‰

TERRENI AGRICOLI Aliquota        7,60 ‰

3. DI PROVVEDERE ad inviare, entro il 28 ottobre 2020, per via telematica, mediante
inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. per il solo anno 2020, al fine di agevolare i soggetti che hanno subito perdite
economiche a causa dell’emergenza COVID-19, si differisce la scadenza per il

versamento dell’acconto IMU 2020 dal 16.06.2020 al 30.09.2020, limitatamente alla
quota destinata al Comune in quanto, la normativa vigente, esclude che si possa
intervenire sulla quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D;



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

          

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente,
che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti :
Consiglieri votanti :   

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
   Luca Biasotto     Dott. Antonio Dipasquale

Atto Firmato Digitalmente Atto Firmato Digitalmente

      ____________________________________________________________________________
 


