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COMUNE DI CADREZZATE CON 
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Via Vittorio Veneto, 29 

21020 Cadrezzate con Osmate (VA) 

 

Telefono: 0331 953102 
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comune.cadrezzateconosmate@halleypec.it 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNAL E DEL 30-03-2021 
 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:15, nella sala delle 
adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito in prima  convocazione, in modalità mista, in presenza e da remoto, 
a porte chiuse e in diretta streaming a seguito del DPCM 06.03.2021 recante ulteriori misure urgenti 
di contenimento dell’emergenza Covid-19, sotto la Presidenza del Sindaco, Dott. CRISTIAN 
ROBUSTELLINI , il Consiglio Comunale composta dai Signori: 
 
 

ROBUSTELLINI CRISTIAN SINDACO Presente 
BUTERA SIMONE CONSIGLIERE Presente 
MASTROPIETRO ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
SQUIZZATO MARCO CONSIGLIERE Presente 
BINDA TIZIANO CONSIGLIERE Presente 
RUSPINI ELISA SUSANNA CONSIGLIERE Assente 
TARAVELLA VINCENZO CONSIGLIERE Assente 
FACELLI LUISELLA ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 
CONTINI OSVALDO ERNESTO CONSIGLIERE Presente 
BONETTI MARIA CHIARA CONSIGLIERE Presente 
DELPERO GRAZIELLA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n.    9 
Assenti n.    2  
 
 

Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott. CLAUDIO BRAMBILLA, in assenza del 
Segretario Comunale Dott. MASSIMO SEMINARI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. CRISTIAN ROBUSTELLINI 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, dove 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 e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto da 1° gennaio dell’anno di 
riferimento e che in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine; 

• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 
approvazione delle aliquote dell’IMU acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
DATO ATTO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta 
municipale propria (Imu); in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti 
percentuali; 

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista 
per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 
VISTO l’art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 che ha profondamente modificato la disciplina dell’IMU; 
 
VISTA la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con la quale è stata stabilita una nuova disciplina in 
materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2020 ed in particolare si richiamano i commi 
relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili: 

• art. 1 comma 748 – l’aliquota di base per l’abitazione principale classificato nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento; 

• art. 1 comma 750 – l’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari all’ 0,1 per cento e 
i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento; 

• comma 751 – fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari 
allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU; 
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• comma 752 – L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con 
deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento; 

• comma 753 – Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è 
pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 
limite dello 0,76 per cento; 

• comma 754 – Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 
750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all’ 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 
 

Prospetto riepilogativo 
Tipologia Aliquota base Modulazione 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e 
relative pertinenze                0,5% 

aumento di 0,1 punti percentuali 
diminuzione fino azzeramento 
detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                                          0,1% riduzione fino azzeramento 

 
Beni merce                
 

0,1% 
aumento fino allo 0,25% 
diminuzione fino azzeramento 
esenti dal 2022 

Terreni agricoli         
Esenti per i comuni montani  

0,76% aumento fino allo 1,06% 
diminuzione fino azzeramento 

Immobili ad uso produttivo, categoria 
“D” 
 

0,86% 
(0,76% riservata allo 

Stato) 

aumento fino allo 1,06% 
diminuzione fino al limite 0,76% 

Altri immobili           0,86% 
aumento fino allo 1,06% 
diminuzione fino azzeramento 

 
RICHIAMATO ALTRESÌ il comma 755 – A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, i comuni con espressa 
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento  di cui al comma 754 sino all’1,14 per 
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 
dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata 
fino all’anno 2019; I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 

 
VISTE le modifiche apportate dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con 
la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l’art. 13 comma 15) 
del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

• Art. «15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
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comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo 
si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021»; 

• comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al 
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione 
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 31.07.2020 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di disciplina dell’imposta Municipale propria IMU; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 31.07.2020 con la quale sono state approvate per l’anno 
2020 le aliquote e le detrazioni IMU; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2020; 
 
VISTI: 
• l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 
• lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi;  
 
CON VOTI favorevoli n. --, espressi per alzata di mano dai n. -- consiglieri partecipanti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2021, le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2020: 

 
 

Tipologia Aliquota 
IMU 2021 

Abitazione principale e pertinenze  
Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, 
C6 e C7  (art. 1 comma 740 e 741 lett. b) L. 160/2020) 

Esente 

Abitazione principale categorie catastali (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  
Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, 
C6 e C7  (art. 1 comma 748 L. 160/2020) 

0,5% 
con 

detrazione di 
€ 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  (art. 1 comma 750 L. 160/2019)  azzeramento 
Aree  Edificabili  1,00 % 
Una abitazione data in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado e relative 
pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, che la 
utilizzano come abitazione principale. Comodato registrato ed in possesso dei requisiti art. 1, 
comma 747, lettera C – legge 160/2019 

1,00% e 
riduzione 
del 50% 
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Abitazione 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, e relative 
pertinenze  

0,00% 

Altri immobili (cat. A, cat. B, cat. C, cat. D) 1,00% 

Beni merce  (art. 1 comma 751 L. 160/2019) azzeramento 

Terreni agricoli  (art. 1 comma 752 L. 160/2019)  

Esente - 
comune 
montano 
(Art. 1 c. 758 
lett. d L. 
160/2019) 

 
 
2) DI DARE ATTO altresì che per tutte le fattispecie non soggette all’IMU si rimanda espressamente a 

quanto previsto dal Regolamento comunale vigente. 
 

3) DI DARE ATTO CHE l’eventuale modifica o soppressione di alcune fattispecie eventualmente 
introdotta da disposizioni normative sopravvenute sarà automaticamente recepita ed applicata, 
trattandosi eventualmente di fonte normativa di rango superiore. 

 
4) DI PROVVEDERE, come stabilito per la generalità dei tributi locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, alla pubblicazione di questa deliberazione nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 
5) DI DARE ATTO che la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 

del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. 

 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 9 -, espressi per alzata di mano dai n. 9- consiglieri partecipanti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI CADREZZATE CON 

OSMATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 

Via Vittorio Veneto, 29 

21020 Cadrezzate con Osmate (VA) 

 

Telefono: 0331 953102 

Posta Elettronica Certificata: 

comune.cadrezzateconosmate@halleypec.it 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio  
Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole 
in merito alla Parere tecnico Ser.Finanz. 
 
 
 
 
Cadrezzate con Osmate, 29-03-2021    Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
          F.to   Dott. Claudio Brambilla 

______________________________________________________________ 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE    

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole 
in merito alla Parere contabile 
 
 
 
 

Cadrezzate con Osmate, 29-03-2021  Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
      F.to   Dott. Claudio Brambilla 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Dott. CRISTIAN ROBUSTELLINI 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BRAMBILLA 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 02-04-2021 . 

Reg. Pubblicazione n. 123 

Cadrezzate con Osmate, 02-04-2021 

 

REFERENTE PUBBLICAZIONE  
 F.TO GIOVANNA PEDRONI 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
Cadrezzate con Osmate, 30-03-2021 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BRAMBILLA 
  
 


