
  

 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 
PROVINCIA DI MILANO  

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del 27/07/2020  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020 

 
 
Il giorno 27/07/2020 alle ore 20:45, in modalità videoconferenza, previa l’osservanza delle modalità 
prescritte dalla vigente normativa ed in particolare del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22 
marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, richiamato il Provvedimento n. 
1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Bianco, è convocato in seduta il Consiglio 
Comunale di Cesano Boscone, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i 
Consiglieri Sigg.ri: 
 

      
1 BIANCO GIOVANNI  9 PRIMERANO VINCENZO  
2 BERSANI LAURA MATILDE  10 ERASMI FULVIA  
3 DE ROS MARCO  11 PULICE MARIA Ag 
4 PALADINI FULVIO   12 RAIMONDO CARMINE FABIO  
5 RUTIGLIANO VINCENZA  13 ABBIATI PATRIZIO CARLO Ag 
6 PIAZZA PAOLA  14 PENNATI AMOS Ag 
7 MASSACRA ANDREAS  15 FLORES SERGIO Ag 
8 GIRELLI LAURA  16 SANFELICI SIMONA  

 
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: Giovanni Bianco 
Partecipa il Direttore Segreteria Generale Laura Biolato 



  

 RELAZIONE 
 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 

immobili; 

 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 

territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di 

riferimento; 

 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti 

sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 

presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle 

incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, 

le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura 

del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei 

“D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a 

quanto applicato con la vecchia IMU; 

 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella 

relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 

 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 

raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, 

con possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 

 

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, 

con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale; 

 

VISTO il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con 

facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base 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, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i 

Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

 



  

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre 

saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

 

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni 

agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o 

diminuzione fino all’azzeramento; 

 

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per 

cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del 

consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 

per cento; 

 

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo 

ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 

per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, 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; 

 

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili 

sono le seguenti: 

 

ALIQUOTE 
TIPO IMMOBILE 

BASE MASSIMA MINIMA 

0,50 0,60 0,00 Abitazione principale di lusso 

0,10 0,10 0,00 Fabbricati rurali strumentali 

0,10 0,25 0,00 "Beni merce" 

0,76 1,06 0,00 Terreni agricoli 

0,86 1,06 0,00 Fabbricati gruppo "D" 

0,86 1,06 0,00 Altri immobili 

 

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 mantenere invariate le aliquote IMI in vigore nell’anno 2019, qui di seguito elencate: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA 

0,45 Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative 

pertinenze. 

0,76 Alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, concessi in 

locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle 

condizioni definite dall’accordo locale per la Città di Cesano Boscone del 

23/07/1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, 

aggiornato per l’aspetto economico all’anno 2020. 

0,76 Unità immobiliari ricomprese nella categoria catastale D3 (teatri, 

cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) utilizzate 

direttamente dal proprietario per attività cinematografica, ovvero locate 

per le medesime finalità. 

0,90 Alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, concessi in 

locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, con 



  

contratto registrato a soggetto ivi residente. La stessa aliquota si applica 

anche per le unità immobiliari con finita locazione conseguente al decreto 

di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell’alloggio. 

0,00 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. Beni merce). 

0,00 Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

1,06 Per tutti gli altri immobili. 

 

RITENUTO altresì opportuno stabilire per l’anno 2020 la detrazione per abitazione principale, 

definita dal comma 749 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, pari a euro 200,00 per 

ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale accatastata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; 

 

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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 l’art. 106, comma 3 bis, della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che ha posticipato 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 30 settembre 2020;  

 

PRESO ATTO che la presente proposta è stata già oggetto di discussione da parte della 

Commissione Economica, regolarmente convocata prima della riunione odierna, in 

ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Comunale; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità resi, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

rispettivamente dal Direttore del Settore Entrate e dal Direttore dell’Ufficio Bilancio e 

Patrimonio; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 

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

 

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

 

1. Di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 

trascritte; 

 

2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da 

applicare nell’anno 2020; 

 

3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,  

 

4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA 

0,45 Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative 

pertinenze. 

0,76 Alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, concessi in 

locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle 



  

condizioni definite dall’accordo locale per la Città di Cesano Boscone del 

23/07/1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, 

aggiornato per l’aspetto economico all’anno 2020. 

0,76 Unità immobiliari ricomprese nella categoria catastale D3 (teatri, 

cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) utilizzate 

direttamente dal proprietario per attività cinematografica, ovvero locate 

per le medesime finalità. 

0,90 Alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, concessi in 

locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, con 

contratto registrato a soggetto ivi residente. La stessa aliquota si applica 

anche per le unità immobiliari con finita locazione conseguente al decreto 

di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell’alloggio. 

0,00 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. Beni merce). 

0,00 Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

1,06 Per tutti gli altri immobili. 

 

5. Di stabilire la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai 

fini dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU) per l’anno 2020 nella misura pari a € 

200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze; 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 

medesima; 

 

7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



  

 
Il Presidente Bianco comunica all’assemblea che, come concordato nella conferenza dei Capigruppo del 
23.07.2020, i successivi argomenti all’ordine del giorno, dal punto n. 2 al n. 9, verranno accorpati in due 
sezioni (dal punto 2 al punto 6: argomenti settore entrate – dal punto n. 7 al punto n. 9: argomenti ufficio 
bilancio e patrimonio).  
Pertanto si svolgeranno due complessive relazioni da parte dell’Assessore alle Politiche finanziarie Ursino, 
le relative discussioni ed una votazione singola per ciascuna proposta. 
 
Il Presidente Bianco cede quindi la parola all’Assessore Ursino per la relazione relativa agli argomenti: 
 
 

2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON 
TRIBUTARIE 

3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

4. PROROGA DEL PAGAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2020 
 

5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

6. APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020. 
 

 
Udita la relazione dell’Assessore Ursino, 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Raimondo (puntualizzazione su regolamenti e convocazione della 
commissione istituzionale) e del Consigliere Paladini, 
 
Non essendoci ulteriori richieste di parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nei modi e forme di 
legge, pone in votazione la proposta n. 6 avente oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - 
ANNO 2020” e pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con: 
 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 11 (la maggioranza, il sindaco) 
Astenuti: 2 (Sanfelici, Raimondo) 
Contrari: nessuno 
 

DELIBERA 
 
di approvare con 11 voti favorevoli la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Posta al voto l’immediata eseguibilità, con: 
 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 11 (la maggioranza, il sindaco) 
Astenuti: 2 (Sanfelici, Raimondo) 
Contrari: nessuno 

DICHIARA 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti 
Locali. 
 
 
 



  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

Il Presidente Il Direttore Segreteria Generale 
Giovanni Bianco Laura Biolato 

 


