
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 22 del 28-05-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di maggio alle ore 20:12, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Berra Giuseppina Sindaco Presente
Foderaro Antonio Vice Sindaco Presente
Stragapede Vincenzo Consigliere Presente
Alberti Franco Consigliere Presente
Casali Barbara Consigliere Presente
Provini Alessandro Consigliere Assente
Masetti Mario Natale Consigliere Presente
Pirola Fioranna Consigliere Presente
Dibisceglie Daniel Consigliere Presente
Del Pio Beatrice Consigliere Presente
Proverbio Angelo Consigliere Presente
Ciculi Gianluca Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Assente-giust.
Mantellina Calogero Consigliere Presente
Landoni Piera Mercedes Consigliere Assente-giust.
Cè Roberta Consigliere Presente
Martello Edoardo Consigliere Presente

L’Assessore non Consigliere Bocca Matteo è Presente.

Partecipa il Segretario Generale Michele Panariello, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

Entra in aula il consigliere Provini presenti n. 15

Premesso che l'articolo 1 della Legge 160/19 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha disposto con i
commi dal 738 al 783 l'abrogazione, a decorrere dal 01.01.20, dell'Imposta Unica Comunale di cui
all'articolo 1 - commi 639 e seguenti della L.147/13, ad eccezione delle disposizioni relative alla
TARI, e la disciplina delIa cosiddetta nuova IMU;

Richiamato espressamente l'articolo 1 - comma 779 - della Legge 160/19 che, per l’anno 2020, ha
previsto che i Comuni, in deroga all’articolo 1 - comma 169 - della Legge 296/06, all’articolo 53 -
comma16 - della Legge 388/00 e all’articolo 172 - comma 1 lettera c) - del D.Lgs n. 267/00,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine
di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivmente all'inizio dell'esercizio, purchè entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art.
13 del DL 201/11 e dell’art. 14 - comma 6 - del D.Lgs. 23/11, nonché dall’art. 1 - comma 702 - della
Legge 147/13;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2020;

Visto l’art. 1 della Legge 160/19  ed in particolare:
il comma 756 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di�
diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29
giugno 2020
il comma 757 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere�
redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate
con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte
integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Vista la risoluzione ministeriale n. 1/DF del 18.02.20 avente ad oggetto "Imposta municipale
propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 160/19. Chiarimenti in merito al prospetto
delle aliquote" e preso  atto della possibilità di procedere alla deliberazione delle aliquote IMU
anche in assenza del prospetto richiesto;

Dato atto che la Legge 160/19, per le diverse fattispecie previste, indicata i seguenti limiti:
abitazioni principali: tassate se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le�
relative pertinenze, con applicazione di un’aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad
un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è
applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa,
proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota base dello 0,1%, con possibilità di�
azzeramento;
“beni merce”: l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, incrementabile fino a 0,25%,�
con possibilità di azzeramento (questi fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022);
terreni agricoli: l’aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l’1,06%, con�
possibilità di azzeramento;
fabbricati inclusi nel gruppo “D”: è portata allo 0,86% l’aliquota base, ricordando che allo�
Stato spetta la quota corrispondente all’aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di
stabilire l’aliquota nella misura massima dell’1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla
quota dello Stato;



altri immobili: l’aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all’1,06%, con�
possibilità di azzeramento;

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 20.12.19 avente ad oggetto: "Approvazione delle
aliquote IMU e TASI per l'anno d'imposta 2019" e dato atto che la proposta di aliquote per il 2020 è
la sommatoria delle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019;

Ritenuto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta
gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio nonché l’idoneità del bilancio al
raggiungimento degli obiettivi di finanza derivata, di deliberare le aliquote della nuova IMU come di
seguito dettagliato:

Abitazione principale e pertinenze - tipologie non esenti (A1/A8/A9) 6 per mille
detrazione € 200

Immobili in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado 9,1 per mille

Immobili affittati a canone concordato (ai sensi della Legge 431/98 -
accordo dei Comuni dell'ambito distrettuale del legnanese

5,9 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
(fintanto che permanga tale destinazione e in ogni caso non locati) 1,5 per mille

Altri immobili 10,6 per mille

Aree Edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli 9,1 per mille

Dato atto che l’art. 13 - comma 13-bis - del DL 201/11 prevede: “A decorrere dall'anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98, e successive
modificazioni";

Considerato che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.14 - prot. n. 4033/14 - le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia
di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del ederalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive
modificazioni;

Verificato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze -  Dipartimento delle finanze - entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; e dato altresì atto che tale adempimento consente di
attribuire pubblicità costitutiva conferendo efficacia alle medesime deliberazioni le cui previsioni
decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.06.19 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari ed Educativo-Culturali;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari ed Educativo-Culturale ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;



Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata (All. A):
presenti n. 15
astenuti n. 3  (Cè, Martello, Mantellina)
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12

D E L I B E R A

di fissare le aliquote per l'IMU 2020 come di seguito dettagliato:1.

Abitazione principale e relative pertinenze - tipologie non esenti (A1/A8/A9) 6 per mille
detrazione €

200

Immobili in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado 9,1 per mille

Immobili affittati a canone concordato (ai sensi della Legge 431/98 - accordo
dei Comuni dell'ambito distrettuale del legnanese)

5,9 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
(fintanto che permanga tale destinazione e in ogni caso non locati) 1,5 per mille

Altri immobili 10,6 per mille

Aree Edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli 9,1 per mille

di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del2.
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 -
comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.3.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata (All. A):
presenti n. 15
astenuti n. 3  (Cè, Martello, Mantellina)
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
- del D.Lgs. 267/00.





comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 22-05-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 22-05-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno 11-06-2020
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000, in data 28-05-2020

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


