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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 29/09/2020

OGGETTO: Modifica art. 5 comma 1, lett. g, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU).

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella Residenza Comunale,
si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco LAVANGA CARMINE Si
Consigliere IRMICI MASSIMILIANO Si
Consigliere CERRITO

ALESSANDRO
Si

Consigliere ROSSI VALERIA Si
Consigliere MAGISTRELLI

GABRIELE
Si

Consigliere COLOMBO LUCA Si
Consigliere BELLONI CHIARA Si
Consigliere GRIMOLDI

ALESSANDRA
Si

Consigliere CAMPARI LAURA Si
Consigliere di Minoranza COZZI MARCO

GIAMPIETRO
Si

Consigliere di Minoranza MARINONI BENIAMINO Si
Consigliere di Minoranza ROBBIATI ELISA Si
Consigliere di Minoranza CLERICI SAMUELE Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig.Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI gli articoli:
– art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge

448/2001;
– art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– art. 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno
di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 2020, la
nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e contestualmente abrogato l’Imposta Unica Comunale
(IUC) –compresa la TASI-, di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con propria deliberazione
n. 14 del 14 maggio 2020;

RICHIAMATO quanto deliberato dall’Ente all’art. 5 comma 1 lett. g “ Le unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato,
iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Pogliano Milanese” sono assimilate all’abitazione principale ai fini
dell’imposta municipale propria (IMU), a condizione che le stesse non risultano locale o date in
comodate d’uso;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Finanze di cui al prot. n. 8778 del 31/08/2020 ( all.
01) con la quale con riferimento a quanto deliberato dall’Ente all’art. 5 comma 1 lett. g , evidenzia
che per effetto dell’art. 9 –bis comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23
maggio 2014, n. 80, non è più contemplata la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione
principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in
precedenza attribuita dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160;

PRESO atto della modifica da apportare all’art. 5, comma 1, lett. g del vigente regolamento come
evidenziato nell’allegato 02;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8107&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8107&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
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VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte del Responsabile
dell'Area Finanziaria;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, che ha disposto l’ulteriore proroga la 30 settembre 2020 quale termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

DATO atto che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare
Affari Istituzionali e materie economiche finanziarie riunitasi in data 28/09/2020,

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 06 del 07/04/2020 con la quale è stata approvata la Nota
aggiornamento al Dup 2020-2022;

- Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2020 con la Bilancio  di previsione 2020-2022;

VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

1) di prendere atto delle motivazione evidenziate in premessa;

2) di apportare modifiche all’art. 5 comma 1 del vigente regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) come evidenziato nell’allegato 02;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento modificato all.
03, sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle finanze, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale.

Relaziona sull’argomento l’Ass. Irmici.

Partecipa l’Assessore esterno Antonini Sara



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

Presenti n. 13
Assenti giustificati n. 0

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente “Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio
Comunale e loro diffusione”, per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete
civica comunale.

INTERVENTI:
Cons. Clerici: Dichiarazione di voto. Comunica che la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e
materie economico-finanziarie ha espresso parere favorevole.

VOTAZIONE:
Presenti n. 13
Astenuti n. 0
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. 0

IL SINDACO
Visto l’esito della votazione

PROCLAMA
approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all’urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto:

VOTAZIONE:
Presenti n. 13
Astenuti n. 0
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. 0

Visto l’esito della votazione, si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele



 

____________________ 
 

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma 
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OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 maggio 2020 di approvazione del 

regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020. 

 

 

Il regolamento approvato con la deliberazione indicata in oggetto dispone, all’art. 5 

(Assimilazione all’abitazione principale), comma 1, lett. g), che “Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 

o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Pogliano 

Milanese” sono assimilate all’abitazione principale ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), “a condizione 

che le stesse non risultano locate o date in comodato d’uso”.  

Al riguardo, si evidenzia che, già a decorrere dall’anno d’imposta 2015, per effetto 

dell’art. 9-bis, comma 1, del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, 

non è più contemplata la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale l’immobile 

posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in precedenza attribuita dall’art. 

13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

Si fa osservare, inoltre, che tale ultima disposizione – la quale, come riformulata dal 

suddetto art. 9-bis, stabiliva l’assimilazione ex lege all’abitazione principale dell’unità immobiliare 

posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati 

nei rispettivi paesi di residenza – è stata abrogata ad opera dell’art. 1, comma 780, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, e la relativa previsione non è stata trasfusa nella nuova disciplina dell’IMU 

recata dalla medesima legge.  

Né può ritenersi che l’assimilazione di cui all’art. 5 del regolamento in disamina possa 

essere legittimamente introdotta dall’ente locale nell’esercizio dell’autonomia regolamentare di cui 

all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto una siffatta previsione, 

traducendosi in un’ipotesi di esenzione non contemplata dalla legge, va ad incidere sulla definizione 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE 

UFFICIO XIII 

 

     Al Comune di Pogliano Milanese (MI)  

comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Vs. inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale in data 08/07/2020 
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delle fattispecie imponibili e sull’individuazione dei soggetti passivi, con conseguente violazione dei 

limiti espressamente posti dallo stesso art. 52. 

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla 

pubblicazione dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, si richiama l’attenzione di 

codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, dandone 

comunicazione alla scrivente Direzione. Si rammenta, al riguardo, che il nuovo atto dovrà essere 

trasmesso mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di 

rilievo. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Virginia Giorgini 

 [Firmato digitalmente] 
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Art. 5 – Assimilazione all’abitazione principale 

 

 

1. Ai fini dell’imposta sono assimilate all’abitazione 

principale e beneficiano delle medesime agevolazioni, 

fatto salvo che appartengano alle categorie catastali A/1, 

A/8 o A/9: 

a. Le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

b. Le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di 

residenza anagrafica; 

c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, pubblicato 

nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione 

principale; 

d. La casa familiare assegnata al genitore 

affidatario 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 dello stesso; 

e. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze Armate e 

alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera 

Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f. L’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità 

immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere 

applicata ad una sola di queste. Il contribuente deve 

presentare apposita comunicazione, valida – in assenza 

di variazioni - anche per le annualità successive, entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 

si verifica la condizione. 

g. Le unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, iscritti all’A.I.R.E. del Comune 

di Pogliano Milanese, a condizione che le stesse non 

risultano locate o date in comodato d’uso. 

 

 

 
Modifica art. 5 - Assimilazione all’abitazione 

principale 

 

1. Ai fini dell’imposta sono assimilate all’abitazione 

principale e beneficiano delle medesime agevolazioni, 

fatto salvo che appartengano alle categorie catastali A/1, 

A/8 o A/9: 

a. Le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

b. Le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di 

residenza anagrafica; 

c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, pubblicato 

nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione 

principale; 

d. La casa familiare assegnata al genitore 

affidatario 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 dello stesso; 

e. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze Armate e 

alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera 

Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f. L’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità 

immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere 

applicata ad una sola di queste. Il contribuente deve 

presentare apposita comunicazione, valida – in assenza 

di variazioni - anche per le annualità successive, entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 

si verifica la condizione. 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 43 del 16/09/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento avente oggetto:

“Modifica art. 5 comma 1, lett. g, del regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU).”

in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere FAVOREVOLE

Pogliano Milanese, 16/09/2020

IL RESPONSABILE
ROSANO' GIUSEPPINA



COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Consiglio del 29/09/2020 N°51
avente oggetto:

Modifica art. 5 comma 1, lett. g, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU).

- E' pubblicato all'albo online il 02/10/2020 al n. 729 per rimanerci quindici giorni
consecutivi, fino al 17/10/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
CARLUCCIO LUCIA
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