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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 del 04/08/2020 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVA 

DISCIPLINA 
 
 
L'anno 2020, addì quattro del mese di Agosto, con inizio alle ore 21:10, nella Sala Consiliare 
della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Pres. Gruppo Cognome e Nome Pres. Gruppo 

CERIANI MARIO ANGELO SI Gruppo 1 LUCADEI SILVIA SI Gruppo 1 

AZZALIN ANDREA SI Gruppo 1 BRUNO MANUEL FRANCESCO SI Gruppo 1 

APICELLA ANTONELLA SI Gruppo 1 REGNICOLI EVASIO SI Gruppo 2 

MAREGA MALAICA NO Gruppo 1 PALOMBA ANDREA SI Gruppo 2 

SOZZI ALESSANDRO SI Gruppo 1 AMBROSINI DOMENICO SI Gruppo 3 

OLIVA GIOVANNA SI Gruppo 1 BANFI SABRINA SI Gruppo 3 

FANTONI GALBIATI CARLOTTA SI Gruppo 1    

Presenti: 12    Assenti: 1 
 
Gruppo 1)  Promuovere Origgio – Ceriani Sindaco; 
Gruppo 2)  La Civica di Origgio; 
Gruppo 3)  Origgio Democratica; 

 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno:  DI PIETRO CARLO 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale. 
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Mario Angelo Ceriani. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta: 
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OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVA 

DISCIPLINA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 44 DEL 20/07/2020 
2° Settore - Servizio Finanziario e Tributario 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

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

stabilisce che: 

a) 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); 

b) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi 

da 739 a 783 della stessa Legge di bilancio per l’anno 2020; 

 la “nuova” IMU assorbe la soppressa TASI (tributo per i servizi indivisibili (TASI)); 

 ai sensi dell’art. 1, comma 755, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

per l’anno 2020), i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale aumentare 

ulteriormente l'aliquota massima IMU dell'1,06 per mille (di cui al comma 754 dell’art. 1 della legge 

160/2019) sino all'1,14 per cento, in sostituzione della eventuale maggiorazione già in vigore per il 

soppresso tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 il Comune di Origgio, per l’anno di imposta 2020, intende confermare, in materia di fiscalità locale 

immobiliare, il medesimo livello di pressione tributaria dell’esercizio precedente, definendo, in 

relazione a ciascuna fattispecie rilevante, l’aliquota IMU 2020 pari alla sommatoria fra 

corrispondente aliquota IMU 2019 e aliquota TASI 2019, ferme restando le riduzioni e le esclusioni 

previste per legge dai richiamati commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 con provvedimento precedentemente assunto dal Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo 

Regolamento IMU del Comune di Origgio: 

 con deliberazione GC n. 134 del 28.11.2019, assunta prima dell’entrata in vigore della legge 

27.12.2019, n. 160 e recepita nel provvedimento consiliare di approvazione del bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022, sono state confermate, in materia di fiscalità locale immobiliare 

le aliquote IMU e TASI per l’annualità 2020, che si sintetizzano come di seguito: 
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al iquota IMU al iquota TASI Totale

Terreni  non edi ficabi l i 0,99% Essente 0,99%

Aree edi ficabi l i 0,99% 0,07% 1,06%

Fabbricati  rura l i  ad uso strumentale per l 'esercizio del l 'attivi tà  agricola Esente 0,10% 0,10%

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) Esente Esente Esente

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,40% 0,10% 0,50%

Altri  fabbricati 0,99% 0,07% 1,06%

Anno 2019
Categorie di  immobi l i

 

con detrazione per l’abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) di € 200,00; 

 

PREMESSO che: 

 presupposto per l'imposizione IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

fermo restando che per l’esclusione dall'imposizione IMU delle pertinenze dell'abitazione principale 

vale il principio che le medesime sono esenti da imposizioni se catastalmente classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate; 

 per espressa previsione normativa, sono esenti dall'imposizione IMU in quanto equiparati 

all'abitazione principale del soggetto passivo: 

a) le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (case 

ALER); 

c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del giudice 

che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 

genitore affidatario; 

d) l'eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto (purché non locato): dal personale: 

- dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento civile e militare,  

- dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  

- dal personale appartenente alla carriera prefettizia,  

intendendosi che, per le predette categorie, non è richiesto ii contemporaneo congiunto 

verificarsi delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, che 

costituiscono ordinario imprescindibile presupposto per la fattispecie della “abitazione 

principale" del soggetto passivo; 

 ai fini della imposizione IMU, è riconosciuto il beneficio del regime fiscale dell'abitazione principale 

all'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a parenti; 
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 per le unità residenziali locate a canone convenzionale, dietro presentazione del relativo canone di 

locazione, l’imposta dovuta, calcolata con l’aliquota ordinaria dello 0,99% , è abbattuta al 75% del 

relativo importo; 

 ai fini dell'imposizione IMU, sono esenti dall'imposta ex lege: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (per ii 

periodo dell'anno durante ii quale sussiste la predetta condizione); 

b) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 

30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133; 

 

ATTESO che, anche per l'anno 2020, sul gettito IMU complessivo vige la riserva erariale sulla 

quota di gettito derivante dall'imposizione IMU ad aliquota ordinaria del 7,6 per mille sugli 

immobili di categoria catastale D (immobili produttivi: commercio, servizi, opifici, ecc .. .) - 

versata dai contribuenti obbligati direttamente allo Stato - per cui, per i predetti immobili di 

categoria catastale D, e di spettanza comunale la sola differenza di imposta derivante 

dall'eventuale deliberazione di una aliquota impositiva superiore all'aliquota base del 7,6 per 

mille; 

 

ATTESO che la richiamata deliberazione GC n. 134 del 28.11.2019 non è conforme alle nuove 

disposizioni della legge n. 160/2019 e che, pertanto, necessita procedere alla riapprovazione 

delle aliquote OMU per l’anno 2020; 

 

PRESO ATTO che i Comuni - con deliberazione consiliare - possono, comunque, variare 

annualmente (in forma decrementativa o incrementativa) l'aliquota base definita dalla legge 

nazionale, anche in forma differenziata in funzione delle diverse categorie catastali di immobili 

oggetto di imposizione, rispettando in ogni caso i seguenti vincoli generali previsti dal 

Legislatore nazionale: 

 abitazioni principali di lusso assoggettate ad imposta (categorie catastali A1, A8 e A9: l’aliquota 

ordinaria è fissata ex lege al 5 per mille (cinque per mille), con possibilità per i Comuni di 

aumentarla fino al 6 per mille (sei per mille) o di azzerarla;  

 fabbricati rurali strumentali: l’aliquota ordinaria è fissata all’1 per mille con possibilità per i Comuni 

di azzeramento della stessa; 

 c.d. “fabbricati merce” (destinati alla vendita e rimasti invenduti): l’aliquota ordinaria è fissata 

all’1,00 per mille (una virgola zero per mille), con possibilità per i Comuni di aumento al 2.5 per 

mille (due virgola cinque per mille) o possibile azzeramento della stessa. Dal 2022, i c.d. “fabbricato 

merce” saranno, ex lege, esenti dall’IMU, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

 terreni agricoli: l’aliquota ordinaria è fissata al 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille) con 

facoltà per i Comuni di aumento sino al 10.60 (dieci virgola sessanta per mille) o possibile 

azzeramento della stessa; 

 immobili ad uso produttivo: l’aliquota ordinaria è fissata all’8,60 per mille (otto virgola sessanta per 

mille), con riserva dello Stato per la quota del 7.60 per mille (sette virgola sessanta per mille), con 



Verbale del Consiglio Comunale N. 34 del 2020  

facoltà per i Comuni di aumento sino al 10.60 o di diminuirla sino al 7.60 per mille (sette virgola 

sessanta per mille), 

 per tutti gli altri immobili: aliquota ordinaria all’8,60 per mille (otto virgola sessanta per mille), con 

possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 10,60 per mille (dieci virgola sessanta per mille); 

 

RITENUTO di far propria la proposta dell’A.C. di definire le aliquote IMU 2020 nel rispetto 

del principio dell’invarianza della pressione tributaria complessiva a titolo di fiscalità locale 

immobiliare, ovvero definendo per ciascuna fattispecie imponibile l’aliquota IMU 2020 pari 

alla somma fra aliquota IMU 2019 e aliquota TASI 2019; 

 

VALUTATE le esigenze di equilibrio del bilancio finanziario dell'ente; 

 

VISTI: 

 il parere reso, ex art. 49 TUEL, dal funzionario responsabile del Settore 2, servizi finanziari e 

tributari; 

 il parere reso dall’Organo di revisione contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE per l'anno 2020, ai fini dell'imposizione IMU il quadro delle aliquote e delle 

detrazioni sotto riportato: 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 

 Terreni non edificabili: aliquota 9,90 per mille (nove virgola novanta per mille); 

 Aree edificabili: aliquota 10,60 per mille (dieci virgola sessanta per mille); 

 Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola: aliquota 1,00 per mille (una 

virgola zero per mille); 

 Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (escluse 

categorie catastali A1, A8 e A9): esenti da imposizione; 

 Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (categorie 

catastali A1, A8 e A9): aliquota 5,00 per mille (cinque virgola zero per mille); 

 C.d. “fabbricati merce” (destinati alla vendita e rimasti invenduti): aliquota 1,00 per mille (una 

virgola zero per mille); 

 Altri fabbricati: aliquota 10,60 per mille (dieci virgola sessanta per mille); 

 

Detrazioni: 

a) dall'imposta lorda dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo (categorie catastali Al, A8 e A9) e per le relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 

e C7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, intendendosi che qualora l'unita 
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immobiliare sia 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; 

 

Equiparazione all'abitazione principale 

a) ai fini dell'imposizione IMU viene riconosciuto il beneficio del regime fiscale dell'abitazione 

principale all'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a 

parenti; 

b) beneficiano dell'esenzione dall'IMU, in quanto equiparati ex lege alla abitazione principale del 

soggetto passivo: 

 le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 gli alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (case 

ALER}; 

 a casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del 

Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario; 

 l'eventuale  unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto (purché non locato) dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, intendendosi che, per le predette categorie, non è richiesto il contemporaneo 

congiunto verificarsi delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, che 

costituiscono ordinario imprescindibile presupposto per la fattispecie della "abitazione 

principale" del  soggetto passivo; 

 

Riduzioni base imponibile: 

 ai fini dell’imposizione IMU, indipendentemente dalla categoria catastale di classamento, la 

base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette 

condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia 

a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del 

fabbricato da parte di un tecnico abilitato; 

 ai fini dell'imposizione IMU è inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile 

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del D.lgs. 22/01/2004, n. 

42; 

 ai fini dell’imposizione IMU la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, 
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nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 la base imponibile può essere altresì ridotta in ragione del 40% per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, anche in assenza di contratto 

registrato, ed utilizzate dal comodatario quale abitazione principale. La riduzione della base 

imponibile in ragione del 40% opera solo ed esclusivamente per le unità immobiliari di 

proprietà di cittadini residenti ad Origgio, indipendentemente dal possesso da parte del 

comodante di altre unità immobiliari in Origgio o in altri Comuni e indipendentemente dal 

possesso da parte del comodatario di altre unità immobiliari in Origgio o in altri Comuni; 

 per le aree fabbricabili interessate dalla fascia di rispetto dell’asse autostradale e 

dell’elettrodotto, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio è 

ammesso un abbattimento del 50% rispetto al valore venale di area fabbricabile di pari 

consistenza non interessata dalla fattispecie delle fasce di rispetto, qualora la fascia di 

rispetto insiste in ragione di una quota superiore al 50% della superfice totale dell’area. 

L’abbattimento determinato in ragione del 30% rispetto al valore venale di area fabbricale 

di pari consistenza non interessata dalla fattispecie delle fasce di rispetto qualora la fascia di 

rispetto insiste in ragione di una quota non superiore al 50% della superfice totale dell’area; 

 

Riduzione imposta; 

 l’imposta dovuta è ridotta al 75% per immobili locati a canone convenzionato, per immobili 

locati a canone convenzionato, dietro presentazione del relativo contratto di locazione; 

 

2. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso, mediante apposita piattaforma 

digitale, al MEF per le pubblicazioni di legge. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con voti favorevoli unanimi, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria 
deliberazione. 
 
Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web 
istituzionale del Comune al settore "Discussioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari" ed alla pagina "Discussione del Consiglio in data 04/08/2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
(Dott. Mario Angelo Ceriani) 

Il Segretario Generale 
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
 


