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Cat. I Cl. 6  
 

COMUNE DI VANZAGHELLO C.C. 57 17/12/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)      
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 1^ Convocazione. 

L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di dicembre con inizio alle ore ventuno 

nella sala delle adunanze.  

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GATTI Arconte - Presidente Sì 

2. ZARA Edoardo - Consigliere Sì 

3. MIRIANI Martina - Consigliere Sì 

4. GATTI Emanuele - Consigliere Sì 

5. MERLO Pierangelo - Consigliere Sì 

6. GIUGLIANO Doris - Assessore Sì 

7. GIUDICI Simona - Assessore Sì 

8. ZARA Claudio - Assessore Sì 

9. GRIGOLON Francesco - Vice Sindaco Sì 

10. GUALDONI Gian Battista - Consigliere Sì 

11. MONTAGNANA Danilo - Consigliere Sì 

12. CAZZOLA Elisa - Consigliere Sì 

13. RIVOLTA Maurizio - Consigliere No Giust. 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Arconte GATTI- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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… discussione omissis… 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 31/10/2019 avente ad oggetto: 

“Proposta al consiglio comunale di approvazione delle aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2020; 

 

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU", 

approvato con deliberazione C. C. n. 14 del 03.05.2012; 

 

Vista, inoltre, la deliberazione C. C. n. 36 del 20.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica al 

Regolamento Comunale per IMU artt. 4-7-9-11-24; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della L. 296/06 col quale si prevede 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; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 

servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

mantenere, per l’anno 2020, le seguenti aliquote: 

 

Descrizione aliquote IMU 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relativa pertinenza 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/1993 

0,2 % 

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado 0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’immobile non risulti locato 

0,4 % 

Altri fabbricati  1,06 % 

Aree fabbricabili 1,06 % 

Terreni Agricoli 1,06 % 
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Dato atto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 

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

e A/9 per le quali si ritiene di proporre la conferma della detrazione di € 200,00 prevista dall’art. 

13, comma 10, del D.L. 201/2011; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 

comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento in apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di avvenuta; 

 

  Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU 

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti n.  9 favorevoli e n. 3 contrari (GUALDONI Gian Battista, MONTAGNANA Danilo e 

CAZZOLA Elisa), resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1. l'approvazione, per l’anno 2020, delle seguenti aliquote per l’imposta municipale propria 

(IMU): 

 

Descrizione aliquote IMU 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relativa pertinenza 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/1993 

0,2 % 

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado 0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’immobile non risulti locato 

0,4 % 

Altri fabbricati  1,06 % 

Aree fabbricabili 1,06 % 

Terreni Agricoli 1,06 % 
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e la seguente detrazione: 

- per l'unità immobiliare appartenente esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

2. di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza: 

 
Con voti n.  9 favorevoli e n. 3 contrari (GUALDONI Gian Battista, MONTAGNANA Danilo e 

CAZZOLA Elisa), resi nei modi di legge; 

 

 

delibera 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vanzaghello.  Responsabile Procedimento: Ufficio Segreteria  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 

Arconte GATTI 

 

Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 

 

 

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole vigenti  

 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)           

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Vanzaghello, li 09/12/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
SCARCELLA ELISABETTA 

 



COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
 
 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPAL E 
PROPRIA (IMU)           

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
Vanzaghello, li 09/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

SCARCELLA ELISABETTA 
 



 

 

COMUNE  DI  VANZAGHELLO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO 
_____________ 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’   

 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
ATTO  N.  57  DEL  17/12/2019 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-gen-2020  
 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

FERRERO GIUSEPPINA 


