
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  5  del  26-02-2021

L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore
20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 PANZERI MASSIMO AUGUSTO P PANZERI ANGELO CARLO P

PROCOPIO GIUSEPPE P VANOTTI ALESSANDRO P

ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P CENTEMERO PAOLO P

ALBANI FIORENZA P CASTELLI ALDO P

MAGGIONI FRANCA P RIVA PATRIZIA P

CASALETTO ALFREDO P DEL BOCA GINO MARIA P

TAMANDI FABIO P POZZI ALESSANDRO P

MAGGIONI MARIA NORMA A PEREGO ROBERTO P

GHEZZI GRETA P

PRESENTI…:    16  ASSENTI…..:     1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PANZERI MASSIMO
AUGUSTO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18
contenente «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 del 09.04.2020 relativo alle “modalità di
gestione del Consiglio Comunale in video conferenza – misure di semplificazione in
materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18,
connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è stato convocato per Venerdì 26
Febbraio 2021 alle ore 20,30 presso la sede comunale con nota prot. n. 6723 del
18.02.2021, nella quale veniva specificato, tra l’altro, che:

la sessione si sarebbe tenuta in presenza presso l’aula consiliare, con possibilità
di accesso da remoto tramite la piattaforma ZOOM e che sarebbe stato
comunicato a tutti i Consiglieri il Codice ID di accesso alla seduta consiliare;
non sarebbe stato consentito l’accesso al pubblico, ma veniva garantita la
pubblicità della seduta mediante la trasmissione della diretta streaming sul
canale YouTube del Comune di Merate;

ACCERTATA da parte del Segretario Generale la presenza di n. 13 componenti
presso la sede comunale e di n. 3 componenti collegati da remoto (Sigg.ri Procopio
Giuseppe, Robbiani Andrea Ambrogio e Del Boca Gino Maria), la cui identità è stata
verificata dal Segretario Generale, mentre risulta assente la Sig.ra Maggioni Maria
Norma;

DATO ATTO che tutte le proposte di deliberazione, con i relativi pareri ed
allegati, sono state inviate via mail a tutti i componenti del Consiglio;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO,
ISCRITTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
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Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021



UDITA la relazione dell’Assessore alla Programmazione Economica e
Finanziaria, Sig. Alfredo Casaletto:

(il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

PREMESSO che l’IMU - imposta municipale propria – è disciplinata dai commi
dal n. 739 al n. 783 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160;

PRESO ATTO che il Comune di Merate ha approvato, con deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 28.4.2020 il Regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria applicabile dall’anno 2020;

RICHIAMATA la delibera n. 31 del 09.6.2020 con la quale il Consiglio
comunale ha determinato le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno
2020;

VISTI:
a) l’articolo 174, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede:” Il

bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine
previsto dall’articolo 151”;

c) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali”;

d) l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

e) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

VISTO il DECRETO del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 avente ad
oggetto: “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”;

PRESO ATTO della Risoluzione MEF – Ministero Economia e Finanze - n.
1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 la quale ha chiarito quanto segue: “(…) atteso che la
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756,
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della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito
all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle
aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del
federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

ATTESO che il decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 756 non è,
alla data odierna, stato ancora emanato ed è, pertanto, possibile approvare le
aliquote IMU relative all’anno 2021 secondo i criteri adottati nell’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

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, 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. 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.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi
del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di
approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di
inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l’IMU, l’articolo 1, comma 767 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone:

767. 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.

RITENUTO, vista anche la situazione economica nazionale aggravata
dall’emergenza epidemiologica in corso, di alleggerire la pressione fiscale rispetto
all’anno 2020 approvando, per l’anno 2021, le seguenti aliquote IMU:
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DESCRIZIONE ALIQUOTA ANNO 2021
Aliquota abitazione principale per le categorie catastali A1 –
A8 – A9 e relative pertinenze (abitazioni signorili, ville e
castelli/palazzi di eminenti pregi artistici-storici)

0,60 per cento

Detrazione per l'abitazione principale avente cat. catastale
A1-A8-A9 200 euro

detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica  aventi le stesse finalità degli IACP

200 euro

Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito (art. 1 comma
747 lett.c) L. 27.12.2019 n. 160)

0

Aliquota per le categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative
pertinenze non destinate ad abitazione principale 1,06 per cento

aliquota abitazioni locate a canone concordato (in sede di calcolo
dell'imposta, l'aliquota - così come approvata dal Consiglio comunale - è
ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019)

1,06 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale A - abitazioni -
diverse da A10 (uffici),  e relative pertinenze C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), non destinate ad
abitazione principale

1,06 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), utilizzate unitamente
all'abitazione principale ma in qualità di seconde
pertinenze

0,96 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), E 0,96 per cento

Aliquota categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazioni)

1,06 per cento

Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento

Aliquota categoria D (escluso D5) 0,89 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale:

0,89 per cento
C1    (negozi)
C3   (immobili in uso artigiani)
A10  (uffici)
C4     (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza   fine di lucro) 0
B 0
fabbricati rurali a uso strumentale cat. A6 (abitazioni di tipo
rurale) e D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività produttive)

0

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
e non locati 0

terreni agricoli 0

ACQUISTO il parere del Revisore unico del Conto, espresso favorevolmente
con proprio verbale n. 3 del 27.01.2021, acquisito al protocollo generale in pari
data, al n. 0003572;
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VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Gare
e Servizi Informativi – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, essendo n. 16 i
Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di approvare, per l’anno 2021, le seguenti aliquote IMU:2.

DESCRIZIONE ALIQUOTA ANNO 2021
Aliquota abitazione principale per le categorie catastali A1 –
A8 – A9 e relative pertinenze (abitazioni signorili, ville e
castelli/palazzi di eminenti pregi artistici-storici)

0,60 per cento

Detrazione per l'abitazione principale avente cat. catastale
A1-A8-A9 200 euro

detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica  aventi le stesse finalità degli IACP

200 euro

Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito (art. 1 comma
747 lett.c) L. 27.12.2019 n. 160)

0

Aliquota per le categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative
pertinenze non destinate ad abitazione principale 1,06 per cento

aliquota abitazioni locate a canone concordato (in sede di calcolo
dell'imposta, l'aliquota - così come approvata dal Consiglio comunale - è
ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019)

1,06 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale A - abitazioni -
diverse da A10 (uffici),  e relative pertinenze C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), non destinate ad
abitazione principale

1,06 per cento
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Aliquota fabbricati aventi categoria catastale C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), utilizzate unitamente
all'abitazione principale ma in qualità di seconde
pertinenze

0,96 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale C2 (magazzini e locali
dep), C6 (box), C7 (tettoie chiuse o aperte), E 0,96 per cento

Aliquota categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazioni)

1,06 per cento

Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento

Aliquota categoria D (escluso D5) 0,89 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria catastale:

0,89 per cento
C1    (negozi)
C3   (immobili in uso artigiani)
A10  (uffici)
C4     (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza   fine di lucro) 0
B 0
fabbricati rurali a uso strumentale cat. A6 (abitazioni di tipo
rurale) e D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività produttive)

0

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
e non locati 0

terreni agricoli 0

di dare atto che per tutti gli aspetti applicativi si rimanda al Regolamento “IMU”3.
approvato dal Consiglio comunale con atto n. 28 del 28.4.2020;

di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente4.
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019.

Con successiva e separata votazione, con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari,
n. 0 astenuti, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione
palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione ai
provvedimenti conseguenti.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2021

Casaletto Alfredo: (legge la sua relazione)

L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”
Con delibera del consiglio comunale n. 27 del 28.4.2020, il comune di Merate,
anche a seguito dell’abolizione della c.d. IUC (imposta unica comunale), ha
approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
applicabile dall’anno 2020.
Per l’anno 2021 è intenzione dell’amministrazione mantenere invariate le aliquote
IMU con la sola eccezione per le categorie catastali B e C/4 che vengono esentate
dal pagamento dell’imposta in continuità con una politica di riduzione ragionata e
calibrata dell’IMU che aveva visto lo scorso anno esentare dal pagamento
dell’imposta le unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti in linea
retta.
Evidenzio che il Revisore ha espresso parere favorevole.
La Rag. Casati Sagina è collegata da remoto e restiamo a disposizione per ogni
eventuale chiarimento. Grazie

Castelli Aldo rileva che le aliquote IMU rimangono uguali; se ne è parlato
indirettamente anche in Commissione; si compiace che due di queste aliquote
vengano anche esentate, la categoria C4 e la categoria B; quindi, ci sono spazi per
fare queste operazioni.
Osserva che è forse una delle prime occasioni in cui si riduce qualcosa.
Anticipa il voto favorevole del suo Gruppo.

Centemero Paolo informa che con l’Assessore al Bilancio è iniziata una direzione ben
chiara: dove possibile, si riducono le tasse; non è una cosa da poco e che si senta
spesso dire.
Anticipa il voto favorevole del suo Gruppo.

Tamandi Fabio fa presente che questa riduzione, se sommata a quella dell’anno
scorso di quasi 60.000 Euro, porta la riduzione a quasi a 100.000 euro.
Evidenzia che è un bel passo: per la prima volta negli ultimi 10-15 anni
un’Amministrazione Comunale fa una cosa del genere.
Ringrazia l’Assessore e la Giunta per questa scelta.
Sottolinea che soprattutto l’esenzione della categoria C4 va incontro alle
associazioni sportive, che stanno soffrendo particolarmente in questo periodo
difficile: andare a togliere 13.000-14.000 Euro in modo strutturale e non “una
tantum” è un bel segnale verso tutta la cittadinanza.

Il Sindaco, accertato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione
la proposta di deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 09-03-2021                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 09-03-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

Merate,
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