
 

 

Comune di Cambiago 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
 

 
 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 13 del 14/04/2021 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA  ALIQUOTE  ANNO 

2021 

 

L'anno 2021, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione da remoto in virtù 

delle disposizioni normative in vigore in tema di emergenza sanitaria  

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO GIULIANO 

ATTILIO 

SI  

MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA  SI 

MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  

COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  

NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI SI  

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  

VANNINI RAFFAELLA SI     

 

Presenti: 12      Assenti: 1 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa  Lucia Pepe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 
Prima di introdurre l’argomento di cui all’Ordine del Giorno, Il Sindaco - Presidente, il 

Capogruppo Consiliare di minoranza  Mangiagalli  Maria Grazie ( Uniti per Cambiago ) e il 

Capogruppo Consiliare Giuseppe Cavataio ( Cambiago Protagonista Cambiago nel Cuore ), 

chiedono di osservare un minuto di silenzio per i cittadini cambiaghesi vittime del Covid, in 

particolare per il signor Cereda che per tanti anni ha prestato attività di volontariato. 

  

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 

 

Successivamente il Capogruppo consiliare di minoranza Giuseppe Cavataio ( Cambiago 

Protagonista – Cambiago nel Cuore) comunica di aver presentato in data odierna 

un’interpellanza depositata agli atti. 

 

Il Sindaco – Presidente illustra il punto in oggetto. 

 

Aperta la discussione interviene il Consigliere Comunale  di minoranza Bulla Paolo a cui replica 

il Sindaco-Presidente. 

 

Udita la relazione del Sindaco – Presidente e gli interventi che ne sono seguiti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, 

della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle 

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto 

la disciplina dell’IMU; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il 

possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle 

lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto 

dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 o A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è 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; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il 

gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il 

successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per 

cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre 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; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista 

dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari 



possedute 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, confermando pertanto l’assimilazione già prevista per l’annualità 2020. In caso di 

più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 

Preso atto che la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per 

l'anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate: 

  

- articolo 1, comma 48: a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso 

abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 

maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di 

assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui alla legge 160/2019, è 

applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui 

rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 

dell'art. 1 della legge 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

- articolo 1, comma 599 esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello 

spettacolo proprietari di: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 

marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per 

vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 

soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi 

soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2020; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 29/07/2020, con la quale sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni IMU ANNO 2020; 

 

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, 

la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2021 

le aliquote della nuova IMU già in vigore nell’anno 2020. 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le 

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 

 

Evidenziato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi 

rinvenibile accedendo al suddetto portale; 

 

Vista la legge 160/2019 che dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per 

l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Unica Comunale; 

 

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2021-2023, 

come previsto dal T.U. EE. LL., è fissato al 31/12/2020; 

 

Richiamato l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 

luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021; 

 

Richiamato inoltre il decreto del Ministero dell’interno 13 gennaio 2021 con cui è stato 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 

marzo 2021; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

- lo Statuto dell’Ente; 

-  il Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

PRESENTI 12 

VOTANTI 12 

 

CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 4 VOTI CONTRARI (Cavataio, Bulla, Mangiagalli, Borgato), espressi 

nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare/confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria, già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 che di 

seguito si riassumono: 

 

 



3. di confermare l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione 

principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore 

dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano 

anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale assoggettate all’imposta; 

 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021 precisando che si 

provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengono nuove e successive 

disposizioni legislative prima del termine stabilito per l’approvazione del bilancio; 

 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta 

nuova IMU si rimanda al regolamento IMU nonché all’applicazione di tutte le vigenti leggi; 

 

6. di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le 

aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, 

entro la data del 31 luglio, così come previsto dall’art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000), salvo ulteriori proroghe e disposizioni; 

 

7. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 

così come modificato dall’art.15-bis del D.L. 34 del 2019, convertito con la legge n.58/2019, 

tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

8.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune. 

 

9. di dare atto che il competente Responsabile dell’Area Finanziaria provvederà all’esecuzione 

ai sensi e per gli effetti di cu all’art. 107 del d. lgs 267/2000. 

 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



Successivamente, al fine di dare immediata attuazione a quanto deliberato, nel rispetto del 

termine di scadenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI 12 

VOTANTI 12 

 

CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 4 VOTI CONTRARI (Cavataio, Bulla, Mangiagalli, Borgato), espressi 

nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 
 

 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli 

atti della presente deliberazione. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

 

Laura Tresoldi 

 

Atto Firmato Digitalmente 

   

Il Segretario Comunale    

 

Dott.ssa  Lucia Pepe 

 

Atto Firmato Digitalmente 

    

 

 

  


