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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.

N° 10

Originale

del 14/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica, con
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del provvedimento prot. N.
20289 del 15/04/2020 del Presidente del Consiglio Comunale recante 'Criteri di trasparenza e
tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale'.
Assume la Presidenza della seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AROSIO SIMONA
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Alla seduta risultano presenti i Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

CASATI EZIO - Sindaco
CAPUTO DANIELA
CATTANEO FEDERICO
MARELLI EUGENIO
DANZA NAPOLEONE
MAZZOLA PIETRO
ROMANI LUCIO
SETTE MARCO
TIANO WALTER
TOMINETTI ILARIA IVONNE
CASTELLI DARIA
LAGANA' DANIELA
SCIRPOLI MICHELE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

TESTA VALERIO
ZANARDI ELIA
AROSIO SIMONA
BOGANI GIANLUCA
PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO
BOATTO FRANCESCO
LANDRO ALESSANDRA
RIENZO FRANCESCO IGNAZIO
MOSCONI MARIO GIOVANNI
BOFFI ROBERTO CARLO
TORRACA UMBERTO
GHIONI ALBERTO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 25 i presenti e n. 0 gli assenti il Consiglio Comunale
procede all'esame della seguente deliberazione.

* aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il Presidente del Consiglio Simona Arosio introduce l’argomento e cede la parola
all’Assessore Caniato che procede all’illustrazione del punto.
Intervengono il Consigliere Rienzo, il Capogruppo Boffi, il Capogruppo Ghioni, il
Consigliere Papaleo, il Consigliere Marelli, il Capogruppo Torraca, di nuovo il Capogruppo
Boffi.
Quest’ultimo chiede se non

sia opportuno ritirare il punto, risponde brevemente

l’Assessore riservandosi di dare risposta più ampia alla fine.
Intervengono poi il Consigliere Boatto, il Capogruppo Caputo, e il Capogruppo Bogani che
anticipa che il gruppo chiederà ufficialmente il rinvio del punto.
Interviene il Consigliere Landro.
Chiede la parola il Sindaco Ezio Casati.
Il Presidente del Consiglio, alle ore 22,00 sospende la seduta per 5 minuti, per consentire
di ricaricare il video della diretta streaming. Si riprende la seduta alle ore 22,06.
Riprende il suo intervento il Sindaco.
Interviene il Consigliere Rienzo che presenta, a nome di tutta l’opposizione, una questione
sospensiva ai sensi dell’art. 55 comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale per
chiedere il rinvio dell’approvazione della delibera relativa all’approvazione delle aliquote
IMU.
Il Consigliere Rienzo provvede alla lettura del testo della questione sospensiva che
trasmette poi per posta elettronica (All. 1).
Replica il Sindaco che invita la maggioranza a respingere la questione sospensiva.
Il Capogruppo Torraca, chiede una breve sospensione per interfacciarsi con i componenti
della minoranza.
Il Presidente del Consiglio Comunale la accorda.
Alla ripresa intervengono il Consigliere Marelli che dichiara di essere contrario alla
sospensiva.
Il Consigliere Papaleo conferma che la sospensiva è più che mai giustificata.
Il Presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio pone in votazione, la questione
sospensiva.
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Con il seguente esito della votazione resa per appello nominale proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 25 (assenti n. 0)
votanti n. 25
contrari n. 16 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, Tiano,
Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio).
favorevoli n. 9 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Torraca, Ghioni)
la questione sospensiva è respinta.
Terminata la votazione in merito alla questione sospensiva, si riprende la trattazione del
punto e la relativa discussione.
Intervengono l’Assessore Caniato, il Consigliere Rienzo ed il Capogruppo Boffi.
Il Consigliere Papaleo interviene come Capogruppo e dichiara il voto contrario del gruppo
LEGA PADERNO DUGNANO.
Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.
IL

C ONSIGLIO

COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza ad adottare regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, c. 3
Richiamato il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale
Propria.
Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) che prevede l’abrogazione
del’Imposta Unica Comunale e l’assorbimento della Tasi nell’Imposta Municipale Propria
(IMU) a decorrere dall’anno 2020.
Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell’I.C.I. (Imposta
comunale sugli immobili), al quale si rinvia in ordine a specifiche previsioni normative.
Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n.446, ed in particolare l’art.52 nonché l’art.59, limitatamente
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa
statale.
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Considerato che la normativa di istituzione della nuova imposta ha determinato le aliquote
base come segue lasciando tuttavia ai Comuni la facoltà di intervenire sulle stesse entro
certi limiti:
•
•
•
•
•
•

aliquota abitazione principale (comma 748) : 0,5%
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): 0,1%
aliquota immobili merce (comma 751): 0,1%
terreni agricoli (comma 752): 0,76%
aliquota immobili produttivi cat. D (comma 753) : 0,86%
aliquota base immobili diversi dall’abitazione principale (comma 754): 0,86%

Dato atto che il Comune di Paderno Dugnano intende confermare le aliquote del 2019
indipendentemente dalle aliquote base individuate nella legge 160 e comunque nel
rispetto delle possibilità di riduzione e/o azzeramento delle stesse: in particolare quindi si
intende ridurre l’aliquota dell’abitazione principale allo 0,4% e azzerare le aliquote relative
ai fabbricati rurali ad uso strumentale e agli immobili merce che nel 2019 erano esenti.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 10/12/2019 con la quale sono state
approvate le aliquote IUC dell’anno 2020 per le componenti IMU e TASI.
Considerato

necessario,

a

seguito

della

modifica

normativa,

procedere

alla

rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 garantendo gli equilibri di bilancio nel
rispetto della stanziamento previsto;
Ritenuto pertanto di definire le seguenti aliquote:
• aliquota abitazione principale (comma 748) : 0,4%
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): 0%
• aliquota immobili merce (comma 751): 0%
• terreni agricoli (comma 752): 0,86%
• aliquota immobili produttivi cat. D (comma 753) : 0,86%
• aliquota base immobili diversi dall’abitazione principale (comma 754): 0,86%
Visto anche il comma 756 della legge 160/2019 secondo cui “ … A decorrere dall’anno
2021, i comuni, … possono diversificare le aliquote … esclusivamente con riferimento
alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze …” che
verrà adottato nei prossimi mesi.
Ritenuto pertanto, in attesa del suddetto provvedimento di legge e sempre con l’intento di
mantenere invariate le aliquote del 2019, di adottare una specifica aliquota, pari allo 0,6%
per gli immobili locati a canone concordato.
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Dato atto inoltre che ai sensi della legge 160/2019 art.1 comma 749, dall’imposta dovuta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenza si detraggono fino
a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali,
nella seduta del 23 aprile 2020.
Preso atto dei pareri in merito formulati dai Direttori dei settori interessati e dal
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Con il seguente esito della votazione resa per appello nominale proclamato dal
Presidente:
− Presenti n. 25 (assenti n. 0)
− votanti n. 25
− favorevoli n. 16 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette,

Tiano, Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio).
− contrari n. 9 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Torraca, Ghioni)
DELIBERA
1) Di determinare le aliquote per l’anno 2020 così come definite dalla L. 160/19 commi 748
e ss. così come segue:
•
•
•
•
•
•
•

aliquota abitazione principale (comma 748) : 0,4%
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): 0%
aliquota immobili merce (comma 751): 0%
terreni agricoli (comma 752): 0,86%
aliquota immobili produttivi cat. D (comma 753) : 0,86%
aliquota base immobili diversi dall’abitazione principale (comma 754): 0,86%
aliquota immobili locati a canone concordato: 0,6%

2) Di dare atto inoltre che ai sensi della legge 160/2019 art.1 comma 749, dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenza si
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detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3) Di dare atto che la presente supera e sostituisce quanto approvato con proprio atto
n.70 del 10/12/2019, già citato in premessa, garantendo gli equilibri di bilancio nel
rispetto della stanziamento previsto;
4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui
all’art.13 comma 15 del D.L. n.201 del 06/12/2011.
Successivamente,

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con il seguente esito della votazione resa per appello nominale proclamato da Presidente:
− Presenti n. 25 (assenti n. 0)
− votanti n. 25
− favorevoli n. 16 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette,

Tiano, Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio).
− contrari n. 9 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Torraca, Ghioni)
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

Dr. DI RAGO VINCENZO

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E
PATRIMONIO

FERRARI ROBERTO

Responsabile del procedimento: FERRARI ROBERTO - data proposta 07/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 24/04/2020

IL DIRETTORE
DI RAGO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 24/04/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO
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Deliberazione C.C. n. 10 del 14/05/2020

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

AROSIO SIMONA

BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 21/05/2020

Addì,

21/05/2020

Reg. pubbl. n.

701

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 14/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA
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