
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 8 del 29/03/2021

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21:10 si è riunito il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 73, comma 1,  D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. n. 27/2020, nel 
rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 
267/2000.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica
PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteConsigliere ComunaleBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleOrlandi Martina

PresenteConsigliere ComunaleLualdi Alice

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleParravicini Matteo

PresenteConsigliere ComunaleConte Paola

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

AssenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI 
FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pescarin Vania.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO 
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 29/03/2021 

 

OGGETTO: 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2021. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi: 

 dell’art. 73 della Legge 24.04.2020 n. 27,  di conversione  con  modificazioni  del  D.L. 

17.03.2020 n. 18; 

 del decreto sindacale n. 19 in data 25.11.2020 avente ad oggetto: “Criteri di svolgimento 

sedute del Consiglio comunale in modalità audio e video conferenza durante il periodo di 

emergenza sanitaria da Covid-19”. 

_____  __  _____  __  _____ 
 

 

Il Consigliere A. Mazzocchin è temporaneamente assente. Sono presenti n. 11 Consiglieri. 

Il Sindaco V. Landoni invita l’Assessore F. Lorvetti ad illustrare l’argomento in discussione. 
 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi 

sono registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e 

rappresenta il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, 

in quanto riporta fedelmente gli interventi formulati. 
 

Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 

disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783.»; 

Vista la delibera consiliare n. 17 del 09/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria; 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2020 sono state approvate per l’anno 2020 le  

aliquote IMU; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Considerato che  Legge 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748.che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti 

in attuazioni dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

si applica la detrazione di € 200,00=; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono 

solo ridurla fino all'azzeramento; 



 

- al comma 751, che 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, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento 

o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono 

esenti dall’imposta; 

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' 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; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di 

cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 

fino all'azzeramento; 

Visto: 

- il comma 756, della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, i 

comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che in ogni caso, anche se non si 

intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel 

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del 

comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.  

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n.1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni 

previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 si applicano a decorrere 

dall’ano d’imposta 2021; 

- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della L. 

160/2019, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare il Bilancio di previsione 

2021/2023 entro il 31/03/2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la 

deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto 

previsto dal comma 756 dell’art. 1 della L. 160/2019 e della attuazione di quanto stabilito dal 

successivo comma 757; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti: 

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 

267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, con il quale differisce il termine ultimo per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;  

 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: 



 

«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 e' 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.»; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2021; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 

267 del 2000; 

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 3 (Ermoni F., Caldiroli S., Landoni M.), espressi 

per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e 8 votanti; 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 

783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...10,6. 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

Detrazione  

.....4,00. 

 

200,00€. 

3 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 

principale  ....7,8.. 

4 Aree fabbricabili  .....10,6.. 

5 Terreni agricoli non esenti ....10,6. 

6 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  

……1,0

… 

7 

Immobili MERCI, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso 

locati ……1,0.. 

8 

Fabbricati D – quota Comune 3 ‰ 

                      quota Stato 7,6 ‰ .....10,6. 

……

… 

…….…………….…………….…………….…………….…………….………

…….…………….....……… .............. 

 



 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021. 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 

Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione 

entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni 

indicate in premessa, con voti unanimi favorevoli dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 29/03/2021

PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott.ssa Pescarin Vania

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2021

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 
deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 23/03/2021.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 23/03/2021. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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