
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 06/07/2020

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU.  APPROVAZIONE  ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020.

L’anno  2020 addì  sei del  mese di  Luglio alle  ore  21:00 nella  sede comunale,  si  è riunito,  in 
modalità  telematica,  il  Consiglio  Comunale  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale, 
mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta di prima 
convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

LI MANNI STEFANO X D'ADDESIO ARMANDO X

ALBERTI GIOVANNI X NOGARA CLAUDIO X

FUMAGALLI TERESIO X BORGONOVO FERMO X

ELLI LAURA X CRIPPA ALBERTO X

LONGONI ALESSANDRO X FRIGERIO LUCA X

SCANZIANI FILIPPO X CONTI SIMONE X

POZZI SAMANTHA X PELLEGATTA CHIARA X

RIPAMONTI ANGELO X COLOMO CARMELA X

ROVAGNATI STEFANO X

Numero PRESENTI : 15 Numero ASSENTI : 2

Risultano altresì presenti  gli  Assessori  :  TESTINI LOREDANA, GRASSI EVELINA ARABELLA, 
BALLABIO ANDREA, BENELLI ENRICO RUDY, STIGLIANO MASSIMILIANO.

Assume la presidenza Claudio Nogara in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Durante  la  trattazione  del  secondo  punto  all’ordine  del  giorno,  alle  ore  21.15  si  collega  il  
Consigliere Colomo; pertanto il numero dei presenti sale a 16.

Durante la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, alle ore 21.30 si collega il Consigliere  
Longoni; pertanto il numero dei presenti sale a 17.

Durante la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, alle ore 23.00 si collega il Consigliere  
d’Addesio; pertanto il numero dei presenti scende a 16..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  introduce il  quinto punto iscritto all’ordine del 
giorno  avente  ad  oggetto  “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU.  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE,  DETRAZIONI  E  RIDUZIONI  PER  L'ANNO  2020”  e  cede  la  parola  all’Assessore 
Grassi il quale ne dettaglia i contenuti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con decorrenza  1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 
1, comma 639 della l. 147/2013, è stata abolita ad opera dell’art. 1, comma 738, della Legge di 
Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo 
comma  780,  dell’art.  1  commi  639  e  seguenti,  limitatamente  alle  disposizioni  sull’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle 
sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATO CHE, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge sopra citata, la quale all’art. 
1, comma 738 dispone che “l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 
cui  ai  commi  da  739  a  783”,   si  è  reso  necessario  procedere  all’approvazione  di  un  nuovo 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.

CONSIDERATO che le modifiche derivano oltre che dalle innovazioni legislative intervenute, an-
che da una più precisa e puntuale descrizione dei diversi istituti ivi disciplinati al fine di rendere 
maggiormente edotto il contribuente ed infine da scelte operative definite dall’Ente nell’ambito della 
propria potestà regolamentare;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06.07.2020;

RICHIAMATE  le  norme  contenute  nella  l.  160/2019,  sopra  citate,  nonché  nel  cd.  “Decreto 
Crescita”, D.L. 34/2019, come conv. con l. 58/2019 e nel Decreto Fiscale, D.L. n. 124/2019, conv. 
con l. 157/2019;

RICHIAMATE altresì tutte le disposizioni del D.lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 1, commi 738-783 della l. 160/2019.

VISTO l’art. 1, comma 744, della l. 160/2019, il quale stabilisce che:
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 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

 i Comuni possono aumentare fino a all’1,06% l’aliquota base dello 0,86% per gli immobili in 
questione o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

RICHIAMATO  inoltre  il  commi  740  della  citata  legge,  il  quale  dispone  che  il  possesso 
dell’abitazione  principale  o  assimilata  come  previsto  al  comma  741  lett.  c),   non  costituisce 
presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 
e A/9  e relative pertinenze;

DATTO CHE il n. 6 della lett. c) del comma 741 in questione dispone la facoltà del comune di 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ATTESO CHE a norma dello stesso comma citato non è più prevista l’assimilazione ad abitazione 
principale l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti  all’Anagrafe degli  italiani  residenti  all’estero (AIRE) già pensionati  nei  rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

CONSIDERATO CHE sono altresì assimilate all’abitazione principale:
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abi-

tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a 
studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

 la casa familiare, indipendentemente dalla quota di possesso, assegnata al genitore affida-
tario dei  figli,  a  seguito di  provvedimento del giudice che costituisce altresì,  ai  soli  fini 
dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobilia-
re, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte-
nente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipen-
dente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazio-
nale  di  vigili  del  fuoco,  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  28,  comma  1, 
del D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RILEVATO CHE, a seguito dell’abolizione della TASI, quest’ultimo tributo è confluito nella nuova 
IMU, tale che a norma dei commi 750 per i fabbricati rurali strumentali e 751 per i cd. “beni merce”, 
i medesimi immobili soggiacciono ora all’imposta municipale propria, e per quanto riguarda i beni 
merce solo sino all’annualità d’imposta 2021; 

VISTE le esenzioni dall’imposta come elencate al comma 759 dell’art. 1 della l. 160/2019, valide 
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e sempreché il posses-
sore dell’immobile corrisponda all’utilizzatore dello stesso e solo a condizione che siano rispettati i 
presupposti e le disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. 1/2012, conv. con modificazioni con l. 
27/2012.
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VISTA in particolare la lett. g) del comma suindicato, che prevede l’esenzione per gli immobili pos-
seduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 7, del D.lgs. 504/1992, nonché gli enti non commerciali 
del Terzo Settore di cui all’art. 79, comma 5, D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore,  residenti 
nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla 
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. 

DATO ATTO CHE il comma 777 dell’art. 1 della l. 160/2019, alla lett. e) dispone la facoltà per il  
Comune di  esentare gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito allo stesso o ad altro ente 
territoriale o ad ente non commerciale per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

RILEVATO come siano esclusi  dall’Imposta Municipale Propria i  terreni agricoli,  per effetto del 
ripristino della classificazione nazionale dei territori su cui insistono terreni agricoli,  stabilita con 
circolare Ministeriale delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo la quale l’esenzione opera su 
tutto il  territorio  del  Comune di  Mariano Comense e che sono in  ogni caso considerati  terreni 
agricoli e quindi esclusi dall’imposta, i terreni, benché inclusi in aree utilizzabili a scopo edificatorio, 
posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e  da  imprenditori  agricoli  professionali,  comprese  le 
società agricole, come indicato al comma 741, lett. d) cui si rimanda.

ATTESO che è stata mantenuta dalla legge:
 la riduzione al 75% di imposta relativa alla locazione a canone concordato  di cui alla l. 

43/1998;
 la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici/artistici, le abitazioni e rela-

tive pertinenze concesse in comodato d’uso registrato  e per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo le condizioni stabilite al comma 747, lett. a), b) e 
c);

VISTO il comma 749 che prevede la detrazione d’imposta per le abitazioni principali in categoria 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità 
degli IACP, a cui applicare l’aliquota ordinaria per la tipologia di fabbricato in questione.

RICHIAMATE le ulteriori detrazioni,  riduzioni di imposta e di base imponibile,  come disciplinate 
dalla legge 160/2019 in parola e dal Regolamento comunale, nell’ambito della propria potestà nei 
limiti di quanto ora dettato dalla stessa legge;

RILEVATO CHE è tuttora valida la disposizione di cui alla legge 208/2015 secondo cui il minor 
gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni ivi previste,  verrà ristornato dall’erario sulla 
base del gettito effettivo IMU, derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni 
agricoli, relativi all’anno 2015;

RICHIAMATI i  commi 748-754 dell’art.  1 della l.  160/2019, in virtù dei quali   il   Comune ha la 
facoltà di determinare le aliquote rispettando i limiti  massimi e minimi per ciascuna tipologia di 
immobile, come definite dalla l. 160/2019.

DATO  ATTO  CHE  la  facoltà  di  cui  sopra  è  valida  per  l’anno  2020,  in  quanto  a  decorrere 
dall’annualità 2021, ai sensi del comma 756 dell’art. 1 della l. 160/2019, i comuni in deroga all’art.  
52  del  D.lgs.  446/1997,  potranno  diversificare  le  aliquote  esclusivamente  con  riferimento  alle 
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fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo apposito 
prospetto che dovrà  essere approvato insieme all’annuale  deliberazione  di  approvazione  delle 
aliquote.

RICHIAMATI l’art. 53, comma 16, della l. 388/2000, e l’art. 1, comma 169 della l. 296/2006, secon-
do cui gli enti locali deliberano le  tariffe e le  aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da nor-
me statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferi-
mento anche se tale termine è successivo all’inizio dell’esercizio;

PRESO ATTO CHE:
- l’art. 779 della l. 160/2019 prevedeva per il solo anno 2020, in considerazione dell’entrata in 

vigore  della  nuova  imposta,  l’approvazione  del  Regolamento  e  delle  aliquote  IMU,  in 
deroga all’art. 1, comma 169 della l. 296/2006 e dell’art. 53, comma 16 della l. 388/2000 e 
dell’art.  172  del  T.U.E.L.,  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022  e  comunque  entro  il  30.06.2020,  in  un  momento  in  cui  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31.03.2020;

- successivamente, a seguito dell’emergenza COVID-19, il decreto “Cura Italia, n. 18/2020, 
con l’art. 107, comma 2, ha previsto sia il differimento del termine per l’approvazione del 
Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2020  al  31.05.2020,  successivamente  prorogato  al 
31.07.2020  dalla legge di conversione dello stesso , l. 127/2020;

- ancora dopo, il cd. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, in attesa di conversione, ha abrogato il 
citato  comma 779 dell’art.  1  della  l.  160/2019,  riallineando  di  fatto  i  termini  ordinari  di 
approvazione  del  Regolamento  e  aliquote  in  materia  di  tributi  comunali  al  termine  per 
l’approvazione del bilancio.

RILEVATO  CHE  questo  Ente  ha  già  approvato  il  Bilancio  di  previsione  entro  la  scadenza 
prefissata del 31 marzo, non procedendo alla preventiva approvazione del Regolamento IMU e 
delle aliquote IMU, le aliquote potranno ora essere deliberate sulla base della norma da ultimo 
citata entro il 31.07.2020, prevedendo nel contempo apposita verifica equilibri di bilancio tramite 
eventuale deliberazione di variazione.

ATTESO CHE,  a  norma dell’art.  1,  comma 767 della  l.  160/2019,  i  regolamenti  e  le  aliquote 
avranno  effetto  a  condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito  del  Dipartimento  delle  Finanze  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre di ogni anno e ad esso inoltrati entro il 
14  ottobre  dello  stesso  anno,  con  l’eccezione  che  per  l’anno  2020,  in  caso  di  mancata 
pubblicazione,  troverebbero applicazione  le  aliquote  base e  le  regole  generali  previste  dalla  l. 
160/2019.

Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del  D.lgs. 267/2000,  dal  Dirigente  riportato/i nell’allegato  foglio,  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;

Sentiti  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  Assessori,  oggetto  di  registrazione  e  successiva 
pubblicazione;
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Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il consigliere Pellegatta e Crippa preannunciano il 
voto contrario del gruppo che rappresentano ed i Consiglieri Scanziani e Colomo preannunciano il 
voto favorevole del gruppo che rappresentano.

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Rilevato  che  la  votazione  per  mezzo  di  scrutinio  palese  con  sistema  elettronico  ha  avuto  il  
seguente esito:

presenti:    n. 16
votanti:      n. 16
favorevoli: n. 11
astenuti:     n.  0
contrari:     n.  5 (Pd, Marianoduepuntozero, Progetto Mariano 
Brianza con Fermo)

D E L I B E R A
 
1. Di approvare  per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria 

(IMU):

 1,03% - aliquota ordinaria per tutti i fabbricati tranne i casi di seguito indicati; 

 0,55% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 0,1% - fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 conv. 
con modificazioni dalla l. 133/1994;

 0,25% - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – beni merce;

 0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, cedute in uso gratuito, come discipli-
nato all’art. 12 del Regolamento IMU, a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o 
in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle) a condizione che il parente vi 
abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale e sempreché non si tratti di immo-
bili nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

 0,56% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali, B, C (con esclusione del-
la categoria C/6), E e A/10 utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto pas-
sivo IMU per lo svolgimento della propria attività economica, lavorativa, istituzionale;

 0,76% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate direttamente 
ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
economica, lavorativa, istituzionale;
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 0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, regolarmente assegnate dagli istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque 
denominati, che non abbiano le caratteristiche degli alloggi sociali;

 0,76% - unità immobiliari possedute e non utilizzate direttamente, o per lo svolgimento 
di attività con modalità commerciali, ai sensi del comma 9 dell’art. 13 del Regolamento 
IMU, dagli enti e associazioni e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-
LUS) e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in perso-
ne giuridiche di diritto privato (ex IPAB);

 1,06% - aree fabbricabili;

 euro 200,00 – detrazione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento IMU, per abitazione 
principale, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque de-
nominati.

2. DI DARE ATTO che le aliquote di cui ai punti precedenti rispettano i limiti  fissati dall’art. 1, 
commi 748-754 della l. 160/2019.

3. DI DARE ATTO che, ove non diversamente disposto dal Regolamento IMU vigente o dal pre-
sente atto, si applica l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune al punto 1.

4. DI DARE ATTO  che non si rende necessaria alcuna variazione al Bilancio di previsione, in 
quanto sono salvaguardati gli stanziamenti previsti ed approvati.

5. DI STABILIRE che l’applicazione di eventuali nuove esenzioni, detrazioni, riduzioni d’imposta o 
di aliquote agevolate, come previste dalla legge e dal Regolamento IMU nei casi ivi disciplinati, 
e che derivano da modifiche della situazione di fatto,  è subordinata alla presentazione di appo-
sita dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  entro  il  termine dichiarativo  del  30 giugno 
dell’anno successivo alla modifica.

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di trasmette-
re copia del presente atto e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigen-
te, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre  sul sito del Dipartimento delle Finanze.

 
Allegati:
- Pareri;
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Claudio Nogara

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Dott. Stefano Li Manni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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