
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del   06/04/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile alle ore 18:30 si è riunito in seduta 
ORDINARIA, in modalità videoconferenza (nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del 
Presidente del Consiglio Comunale n. 1  del 10/04/2020), su convocazione del Presidente, 
il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO
ZAINI CECILIA
MARIN EMANUELE
BOSSI CHIARA
SCHIROSI ALESSANDRO
COLOMBO MAURIZIO
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
SANDRINI MIRKO
TORTOSA MAURIZIO
RANIA GIORGIA
MASSARI MIRELLA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ZAMMARETTI VITTORE
RIVA CARLO
GORONE CHIARA

SINDACO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI, N. 17 ASSENTI N. 0

Partecipa,  anch’Egli  in  modalità  videoconferenza,   con  le  funzioni  di  legge,   il 
SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA, il quale attesta che le qualità audio e video del 
collegamento sono sufficienti e che i componenti del Consiglio Comunale sono stati da Lui 
visivamente identificati.

Il  Sig.  SANDRINI MIRKO  assume  la Presidenza e,  riconosciuto legale il  numero degli 
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  Partecipa, 
senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente alle ore 19.46 il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione 
dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

PRESIDENTE:
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Passiamo al secondo punto: “Conferma aliquote Imposta Municipale Propria Anno 
2021”. Sempre di competenza dell’Assessore Andreoletti che ce lo illustra. 
 
ASS. CLAUDIO ANDREOLETTI:
Grazie. Le aliquote IMU 2021: vengono confermate quelle dell’anno scorso, per cui, 
per quanto riguarda le categorie A1, A8 e A9 di prima casa c’è il 5,50‰, con la 
detrazione  di  200  euro;  mentre  invece  per  quanto  riguarda  aree  edificabili, 
immobili  gruppo  D  e  altri  fabbricati  l’aliquota  è  al  10‰.  Non  ho  altro  da 
aggiungere. 
 
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Qui, se c’è qualche Consigliere che ha necessità di chiarimenti? 
Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Brenna. 
 
CONS. ANDREA BRENNA:
Grazie,  Presidente.  Già  l’anno  scorso  avevamo  chiesto  un  abbassamento  delle 
aliquote che non è avvenuto, nemmeno in quest’anno è avvenuto l’abbassamento 
delle aliquote, e pertanto il nostro voto sarà contrario. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. Prego, Consigliere Tortosa. 
 
CONS. MAURIZIO TORTOSA:
Il nostro voto è favorevole. 
 
PRESIDENTE:
Andiamo pertanto a votare. 
 
CAVALLIN MARCO Favorevole
ZAINI CECILIA Favorevole
MARIN EMANUELE Favorevole
BOSSICHIARA Favorevole
SCHIROSI ALESSANDRO Favorevole
COLOMBO MAURIZIO Favorevole
FILPA MONICA Favorevole
CROSTA FRANCESCA Favorevole
SANDRINI MIRKO Favorevole
TORTOSA MAURIZIO Favorevole
RANIA GIORGIA Favorevole
MASSARI MIRELLA Favorevole
FERRAZZI ROSA Contrario
BRENNA ANDREA Contrario
ZAMMARETTI VITTORE Favorevole
RIVA CARLO Contrario
GORONE CHIARA Contrario

13 favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti. 

Anche qui c’è l’immediata eseguibilità. 
 
CAVALLIN MARCO Favorevole
ZAINI CECILIA Favorevole
MARIN EMANUELE Favorevole
BOSSICHIARA Favorevole
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SCHIROSI ALESSANDRO Favorevole
COLOMBO MAURIZIO Favorevole
FILPA MONICA Favorevole
CROSTA FRANCESCA Favorevole
SANDRINI MIRKO Favorevole
TORTOSA MAURIZIO Favorevole
RANIA GIORGIA Favorevole
MASSARI MIRELLA Favorevole
FERRAZZI ROSA Contrario
BRENNA ANDREA Contrario
ZAMMARETTI VITTORE Favorevole
RIVA CARLO Contrario
GORONE CHIARA Contrario

Anche qui: 13 favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti. 

Alle ore 19:48 si chiude il punto 2 all’Ordine del giorno. 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  in base all'art.1 c.169 della  Legge  Finanziaria 2007 ( legge n. 296 del 
2006): “ 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 
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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.”
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e  
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), 
il  quale prevede che gli  Enti  locali  devono approvare entro il  31 dicembre il  bilancio di 
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

RICHIAMATI il Decreto del Ministero dell'interno del 13.01.2021, pubblicato nella G.U. del 
18.01.2021 con il quale si differiva al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio 
2021/2023  e il D.L. del 22.03.2021 n.41 con ultimo ulteriore differimento al 30.04.2021;

VISTO CHE  a decorrere dall'anno 2020,  le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, 
quali componenti della IUC, istituita con la L.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU é 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI  i  commi da 739 a 783 dell'art.1,  Legge n.160/2019, aventi  ad oggetto la 
disciplina dell'IMU;

VISTE  le  disposizioni  del  D.Lgs.n.504/1992  dell'art.1,  commi  161-169,  della  Legge  n. 
296/2006 richiamate dalla Legge n.160/2019;

VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale 
Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2020;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n.160/2019, conferma che é riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati del gruppo 
catastale  D,  calcolato  ad  aliquota  dello  7,6  per  mille,  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  8,6 per  mille,  di  cui  la  quota  pari  allo  7,6  per  mille  è 
riservata allo stato, mentre i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono 
aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite dell 7,6 per mille.

CONSIDERATO  che,  a fronte di  quanto sopra indicato,  le aliquote IMU applicabili  per 
legge dal Comune nel 2021 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale 

Abitazione principale di Categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

Esclusi dall’IMU

 

 

5 per mille, con possibilità di aumento fino al 
6 per mille o diminuzione fino 
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201/2011, convertito in L. 214/2011 all’azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, 
convertito in L. 133/1994

1 per mille con possibilità di azzeramento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati (Immobili merce) 

1 per mille con possibilità di aumento fino al 
2,5 per mille o diminuzione fino 
all’azzeramento

(Esenti dal 1° gennaio 2022)

Terreni agricoli  Esenzione comma 758 L. 160/2019 – Enti 
montani

Aree edificabili 7,6 per mille, con possibilità di aumento fino 
sino al 10,6 per mille o diminuzione fino 
all’azzeramento

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 

8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 
allo Stato, con possibilità di aumento fino al 
10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per 
mille

Altri fabbricati 8,6 per mille, con possibilità di aumento fino 
al 10,6 per mille o diminuzione fino 
all’azzeramento

CONSIDERATO  che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha fornito  importanti  chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di  approvazione  delle 
aliquote  con  riferimento  alle  disposizioni  dettate  dall’art.  1,  commi  756-757  e  766  L. 
160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal  
Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

-  l’obbligo di  redigere la delibera di  approvazione delle  aliquote IMU sulla  base di  un 
apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale,  il cui prospetto 
formerà parte integrante;

CONSIDERATO che  ad oggi il suddetto decreto non é stato emesso, si ritiene di poter 
confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020;

CONSIDERATO che l’unica disposizione a cui  i  Comuni dovranno fare riferimento nel 
2021 ai fini dell’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella  che subordina 
l’efficacia  di  tali  atti  alla  loro  trasmissione  al  MEF  –  Dipartimento  delle  Finanze,  da 
effettuare esclusivamente per via telematica entro il termine del 14 ottobre 2021, ai fini del 
loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative 
in  materia  di  IMU,  di  poter  procedere,  entro  il  termine  di  adozione  del  bilancio  di 
previsione,  all’approvazione  delle  aliquote  dell’IMU  2021,  riservandone  il  possibile 
aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero 
entro il 30 aprile 2021;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020, con cui sono state 
approvate le aliquote dell’IMU per l’anno 2020;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti 
ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i 
pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  favorevolmente  dai 
Responsabili del servizio interessato;

Per propria competenza,  ai  sensi  dell’art.  20 dello Statuto Comunale e dell’art.  42 del 
T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267;

Con voti 13 favorevoli e 4 contrari, palesemente espressi: 

DELIBERA

1.  di  richiamare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2.  di  approvare,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  le  seguenti  aliquote  in 
relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Imposta municipale propria (IMU) – Art. 1 commi da 739 a 783 L.160/2019
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011

5,50 per mille – Detrazione euro 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994

1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) 

1,00 per mille

(Esenti dal 1° gennaio 2022)

Terreni agricoli Esenti (comma 758 L.160/2019)

Aree edificabili 10,00 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 

10,00 per mille

Altri fabbricati 10,00 per mille

3.  di  confermare,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2021,  la  detrazione  per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

4.  di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare 
eventuali  successive  modifiche  al  presente  atto,  entro  il  termine  ultimo  fissato  dalla 
normativa statale;

5. di confermare che l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla 
sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per 
via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale.
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Successivamente  con  voti  13  favorevoli  e  4  contrari palesemente  espressi  di  rendere 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2021 / 484
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/03/2021 IL RESPONSABILE DI SETTORE
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2021 / 484
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 4 del 06/04/2021

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021. 

La  su  estesa  deliberazione viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale.

Induno Olona, 07/05/2021 

(LA SPADA ROSARIO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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