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COMUNE DI GORLA MAGGIORE 
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DELIBERAZIONE N. 15  

In data: 29/05/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2020. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.           
 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di maggio alle ore ventuno,      nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, con modalità 

disposte dal Sindaco ai sensi dell’all’art. 73 del D.L 18/2020 in videoconferenza ed in 

streaming sulla pagina FB del Comune di Gorla Maggiore. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco Sì 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 15 del 29/05/2020 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2020. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra il punto l’Assessore Grazioli. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 

quale stabilisce 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 disposizioni 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, Legge 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. 

Richiamata la propria deliberazione consiliare nr. 32 del 29/11/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020”; 

Richiamata altresì la propria deliberazione consiliare nr. 33 del 29/11/2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI 

INDIVISIBILI”; 

Atteso che la suddetta legge di bilancio, all’art. 1 commi 739-783, ha riformato le aliquote di base della 

“nuova” IMU: 

 abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze) 0,5% con possibilità di 

aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all’azzeramento (comma 748); confermata in 

euro 200 la detrazione calcolata su base annua (comma 749); 

 fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%, con possibilità di diminuzione fino all’azzeramento 

(comma 750);  

 immobili merce non locati 0,1% con possibilità di aumento fino allo 0,25% o diminuzione fino 

all’azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati (comma 751); 

 terreni agricoli 0,76%, con possibilità di aumento fino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento 

(comma 752);  

 fabbricati del gruppo “D” 0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato) con 

possibilità di aumento fino all’1,06% o diminuzione fino allo 0,76% (comma 753) 

 altri immobili, aliquota base pari allo 0,86%, con possibilità di aumento fino all’1,06% o 

diminuzione fino all’azzeramento (comma 754); 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160, che testualmente recita: “Per l’anno 2020, 

i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e 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 successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 



 

  

Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come modificato ed integrato 

con la Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e con esso i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote 

e regolamenti dei tributi degli enti locali; 

Dato atto che: 

 ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese 

durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è 

computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e 

l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 

risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione 

tributaria;  

 il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto 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 e TASI 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; 

 ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di 

cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di 

importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, 

devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a 

conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno 

successivo a quello cui si riferisce il versamento, 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 dell'anno di 

riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, 

allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. 

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per 

cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; 

 ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato 

esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite 

apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto 

legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre 

modalità previste dallo stesso codice. 

Ritenuto, per quanto sopra, 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, di approvare le aliquote del 

tributo come segue: 

- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: 6 (sei) per mille 

- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 



 

  

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 1 (uno) 

per mille 

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così 

qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. 

immobili merce): 2,5 (due virgola cinque) per mille 

- aliquota per terreni agricoli: 9,0 (nove) per mille   

- aliquota per aree edificabili: 10,6 (dieci virgola sei) per mille 

- aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione degli immobili 

D10 rientranti nei fabbricati rurali ad uso strumentale): 10,1 (dieci virgola uno) per mille (di cui la 

quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato)  

- altri immobili delle categorie A, B e C (non inclusi nelle precedenti casistiche): 9 (nove) per mille 

- abitazioni e relative pertinenze in uso gratuito a parenti in linea retta: 5,0 (cinque) per mille 

Di stabilire che per poter applicare l’aliquota agevolata del 5 per mille per i fabbricati in comodato d’uso 

gratuito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

• il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di primo 

grado (i.e.: genitore-figlio) 

• colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione 

principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza anagrafica e 

dimora abituale; 

• gli immobili che possono essere concessi in uso gratuito devono avere le seguenti limitazioni e 

caratteristiche: un’unità abitativa nella categoria catastale A (diversa da A08, A01, A09 e A10) e 

pertinenze nelle sole categorie catastali C/06, C/02 e C/07, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 

• la concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, debitamente 

sottoscritto dalle parti (modello disponibile sia sul sito istituzione che direttamente presso l’Ufficio 

Tributi), in cui indicare obbligatoriamente i dati catastali degli immobili oggetto di aliquota agevolata; 

per l’applicazione della aliquota agevolata detto modello non necessita di registrazione presso l’Agenzia 

delle entrate; 

• l’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione all’ufficio tributi 

dell’atto di cui al punto precedente, e limitatamente al periodo durante il quale colui che riceve in uso 

gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale; 

• la variazione nella titolarità dell’immobile o nel relativo utilizzo, faranno decadere la validità 

dell’atto di concessione in uso gratuito (ad eccezione dei casi di decesso di uno dei comproprietari); 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di 

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non 

intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione 

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel 

Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse. 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 

d’imposta 2021; 

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 inserite sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 14 ottobre, affinché siano pubblicate 



 

  

entro il 28 ottobre dello stesso anno, tenendo altresì presente che l’assenza di pubblicazione 

comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”. 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Visto il parere del revisore contabile; 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata: 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 0 

Astenuti n.4 (Banfi, Caprioli, Marinoni, Monza) 

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 RECEPIRE le novità normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020); 

3. DI STABILIRE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riassunte:  

 abitazioni principali di lusso, categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze: 6 (sei) per mille - 

confermata in euro 200 la detrazione calcolata su base annua; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 (uno) per mille;  

 immobili merce non locati: 2,5 (due virgola cinque) per mille; 

 terreni agricoli: 9 (nove) per mille  

 aree edificabili: 10,6 (dieci virgola sei) per mille 

 fabbricati del gruppo “D” (eccetto D10, rurali strumentali) : 10,1 (dieci virgola uno) per mille (di cui 

la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato)  

 altri immobili delle categorie A, B e C (non inclusi nelle precedenti casistiche): 9 (nove) per mille 

 abitazioni e relative pertinenze in uso gratuito a parenti in linea retta: 5 (cinque) per mille 

4. DI STABILIRE che per poter applicare l’aliquota agevolata del 5 per mille per i fabbricati in comodato 

d’uso gratuito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

• il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di primo 

grado (i.e.: genitore-figlio) 

• colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione 

principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza anagrafica e 

dimora abituale; 

• gli immobili che possono essere concessi in uso gratuito devono avere le seguenti limitazioni e 

caratteristiche: un’unità abitativa nella categoria catastale A (diversa da A08, A01, A09 e A10) e 

pertinenze nelle sole categorie catastali C/06, C/02 e C/07, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 

• la concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, debitamente 

sottoscritto dalle parti (modello disponibile sia sul sito istituzione che direttamente presso l’Ufficio 

Tributi), in cui indicare obbligatoriamente i dati catastali degli immobili oggetto di aliquota agevolata; 

per l’applicazione della aliquota agevolata detto modello non necessita di registrazione presso l’Agenzia 

delle entrate; 

• l’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione all’ufficio tributi 

dell’atto di cui al punto precedente, e limitatamente al periodo durante il quale colui che riceve in uso 

gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale; 



 

  

• la variazione nella titolarità dell’immobile o nel relativo utilizzo, faranno decadere la validità 

dell’atto di concessione in uso gratuito (ad eccezione dei casi di decesso di uno dei comproprietari); 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che pertanto abroga 

e sostituisce le precedenti deliberazioni consiliari n. 32 e 33 del 29/11/2019 che approvavano le aliquote 

IMU e TASI per l’anno 2020; 

6. DI TRASMETTERE 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; 

7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all’attuazione 

del presente provvedimento; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere tempestivamente, con la seguente votazione resa nei modi di legge 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 4 (Banfi, Caprioli, Marinoni, Monza) 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 
 

 



 

  

 

Delibera di C.C. 15  n. del 29/05/2020  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


