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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 12 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 
 

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

 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 

Colombo Mauro Presente Molteni Luigino Presente 

Villa Ilaria Presente Baruffa Massimo Assente 

Fumagalli Maurizio Presente Rigamonti Elisabetta Presente 

Bonfanti Enrico Presente Fornoni Francesca Presente 

Conti Gianmario Presente Magli Gianpaolo Assente 

Pozzi Oscar Presente   

 
Presenti…:    9 

Assenti….:    2 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Miriam Marzo. 

 

Il Signor Colombo Mauro , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 comma 738 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che dispone che 

a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e che 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 

della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

  

DATO ATTO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nell’ Imposta Municipale 

Propria  (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta  municipale propria (IMU) approvato in 

questa stessa seduta; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che: “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.”; 

 

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 che dispone l’ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 

VISTO l’art. 107 c. 2 del Decreto “Cura Italia” del  17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, in Legge 

n. 27 del 24.04.2020,  che dispone l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali al 31  luglio 2020; 

 

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), art. 1 della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote: 

 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 12 del 28-07-2020 firmato digitalmente da  MAURO COLOMBO il 29-07-2020 ora 13:48:07 MIRIAM MARZO il 29-07-2020 ora 14:09:00 -
COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

1) commi 748-749: 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. 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 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. 

2)comma750: l'aliquota di base 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

3)comma 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. 

4)comma 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. 

5)comma 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. 

6)comma 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;  

 

DATO ATTO che 

- al comma 758 lettera d) della L. 160/201,9 viene mantenuta l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in 

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base 

dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

- i terreni agricoli ubicati nel Comune di Garbagnate Monastero sono esenti dall’imposta in quanto Comune 

individuato nella circolare del 1993 sopra citata; 

 

VISTO il comma 756 della L. 160/2019 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 

a 755 della Legge stessa, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 

aliquote, la delibera 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 

aliquote;  
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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 IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno 

di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;  

 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

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

 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra premesso,  determinare le seguenti ALIQUOTE per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020: 

 

TIPOLOGIA 
ANNO 2020 

aliquota per mille 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE 

PERTINENZE 

 (detrazione € 200,00)  

5 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

1 

 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

 

2,5 

 

TERRENI AGRICOLI 

 

ESENTI  

 

FABBRICATI GRUPPO “D” 

 

9,8 

 

Abitazioni concesse in COMODATO o in USO GRATUITO ai 

parenti in linea retta di primo grado  (genitori/figli) che nelle stesse 

stabiliscono la propria residenza  

Per l’applicazione  dell’aliquota  7,6  per mille  occorre presentare 

idonea autocertificazione, che ha effetto anche per gli anni successivi 

sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  

7,6 

 

IMMOBILI DIVERSI  da quelli sopra indicati 
8,4 

Aree edificabili  9,6 
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Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, 

n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio; 

 

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria 

dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, 

introdotto dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta la 

regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITA la discussione come da registrazione su supporto informatico che si allega agli atti perché ne formi 

parte integrante, documentale e probatoria; 

 

UDITA la dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza che si allega come parte integrante al testo del 

presente atto  

 

Con 7 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli Maurizio, Bonfanti Enrico, Conti Gianmario, 

Pozzi Oscar, Molteni Luigino, Rigamonti Elisabetta) n. 2 contrari (Rigamonti Elisabetta, Fornoni Francesca);  

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 

l’anno 2020: 
 

TIPOLOGIA 
ANNO 2020 

aliquota per mille 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE 

PERTINENZE 

 (detrazione € 200,00)  

5 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

1 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

 

2,5 

 

TERRENI AGRICOLI 

 

ESENTI  

 

FABBRICATI GRUPPO “D” 

 

9,8 

 

Abitazioni concesse in COMODATO o in USO GRATUITO ai 

parenti in linea retta di primo grado  (genitori/figli) che nelle stesse 

stabiliscono la propria residenza  

7,6 
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Per l’applicazione  dell’aliquota   7,6   per mille occorre presentare 

idonea autocertificazione, che ha effetto anche per gli anni successivi 

sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  

 

IMMOBILI DIVERSI  da quelli sopra indicati 
8,4 

Aree edificabili  9,6 

 

 

3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, 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; 

 

4. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

 

5. di rettificare le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 in data 19.12.2019 avente 

oggetto “Conferma aliquote componente TASI della IUC per l’anno 2020” e n. 50 in data 

19.12.2019 avente oggetto “Conferma aliquote e detrazioni componente IMU della IUC per l’anno 

2020”; 

 

6. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno 

inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

Con successiva e separata votazione, Con 7 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli 

Maurizio, Bonfanti Enrico, Conti Gianmario, Pozzi Oscar, Molteni Luigino, Rigamonti Elisabetta) n. 2 

contrari (Rigamonti Elisabetta, Fornoni Francesca);  

 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del decreto 

legislativo n. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Mauro Colombo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-07-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2020. 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

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

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

 

 

Lì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 12 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) ANNO 2020. 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______29-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

 

Lì, _______29-07-2020_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

__________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 12 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 

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

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-07-2020_______ 

 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

 
__________________________________________________________________ 

Certificato esecutività DELIBERA DI CONSIGLIO numero 12 del 28-07-2020 firmato digitalmente da  MIRIAM MARZO il 29-07-2020 ora 14:25:42 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.
23 DEL D.LGS. 82/2005

mailto:comune.garbagnatemonastero.lc@halleypec.it
mailto:comune@comune.garbagnate-monastero.lc.it

