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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2022   

 

PUNTO 1) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – NUOVA IMU 

– ANNO 2022 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prendiamo posto per favore. Buonasera ai colleghi 
Consiglieri, buonasera signora Sindaco, buonasera signor 
Segretario, buonasera ai Funzionari degli Uffici Comunali 
che sono qui ad assisterci questa sera ed al pubblico 
presente in sala che ci segue sulla diretta You Tube. 

 Cominciamo con la conta dei presenti. Prego Dottore .  

 

SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti, anche al pubblico. 
 Cominciamo con la verifica del numero legale 
 

BORRONI          PRESENTE 
 IANNOTTA       PRESENTE 
 PECORARO       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 MIOTTI       PRESENTE 
 RIVA        PRESENTE 
 DONGHI       PRESENTE 
 SANTORO       ASSENTE 
 ARCORIO       PRESENTE 
 FERRO       PRESENTE  
 MUNARI       PRESENTE 
 ALLIEVI       ASSENTE 
 GALLI        PRESENTE 
 MALERBA       PRESENTE 
 GAROFALO       ASSENTE 
 ACETI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
 3 assenti. 14 presenti. 
 Sussiste il numero legale. 
 
 Per gli Assessori: 
 VARENNA       PRESENTE  
 SANTARSIERO      PRESENTE 
 ZANIBONI       PRESENTE 
 MASTRANDREA      PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La Consigliera Santoro ha detto che ci raggiunge tra 
pochi minuti. 
 Grazie Segretario. 
 Prima di cominciare volevo chiedere al Consigliere 
Pecoraro, può riprovare il microfono perché prima non è 
partito? 
 Parte la richiesta di intervento ma non si accende il 
microfono.  
 Aspettiamo un secondo che danno un occhio. Perfetto. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. Grazie Antonio. 
 Procediamo con il primo punto all’Ordine del Giorno 
che ha per oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
Nuova IMU – Anno 2022. 
 Per l’esposizione del punto all’Ordine del Giorno 
lascio la parola all’Assessore Varenna.  
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Se permettete tolgo la mascherina.  
 Ringrazio innanzitutto della presenza la Dott.ssa 
Mariani, alla quale chiedo di intervenire poi soprattutto 
nella parte più tecnica della TARI e del bilancio. 
 In ordine alla prima proposto di delibera del 
Consiglio, con riferimento alla determinazione aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – Nuova IMU – Anno 2022, la prima cosa che va 
precisata è che si propone di confermare quelle che sono 
le aliquote e le detrazioni del 2021 per il 2022. 
 Di fatto se volete ve li leggo anche se viene 
indicato nella delibera. 
 L’aliquota per mille tipo immobile. 

-  Il 6 per mille per abitazioni principali di lusso 
categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze e 
detrazioni € 200,00. 

-  Il 9,6 per mille per gli immobili di categoria C1 – 
C3 – C4 e D, escluso D5, che sono le banche. 

-  L’aliquota del 5,7 per mille, aliquota stabilita 
dal Comune del 7,6 per mille, ridotta del 75% per 
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gli immobili abitativi escluse le pertinenze cedute 
in locazione dal proprietario a titolo di 
abitazione principale alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98 se il - 
conduttore è residente. 

-  Fabbricati rurali e beni merci non c’è aliquota, 
non ha imposizione. 

-  Il 10,6 per mille per quanto non compreso nelle 
precedenti classificazioni. 

 Considerato ai sensi dell’art. 1, comma 749 della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 l’imposta dovuta per unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificato nelle categorie A1 – A8 – A9, 
nonché le relative pertinenze, si detraggono fino a 
concorrere al suo ammontare, € 200,00. 
 Si va a riapplicare quanto previsto nel 2021 per il 
2022. 
 Se ci sono richieste di delucidazioni sono a 
disposizione, oppure alla Dott.ssa Mariani. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO  

 Grazie Assessore. 
 Procediamo con il primo giro di domande. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, ne 
ha facoltà. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Una curiosità tecnica, quante sono le case di lusso a 
Seveso e qual è il ragionamento che ha portato alla 
costruzione di questa tassa del 6 per mille? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusate, intanto ci ha raggiuto il Consigliere 
Garofalo. Buonasera. 
 Prego Dott.ssa Mariani. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Il gettito è 12.000,00 euro, non sono moltissime, non 
le so dire il numero preciso, ma il gettito in bilancio è 
12.000,00 euro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Prego. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … Di capire se c’è un ragionamento sottostante 
nell’individuazione della tassa del 6 per mille? Se c’è 
una norma che le pone il limite?  
 Per capire. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Il 6 per mille è l’aliquota massima. È una decisione 
che è stata presa in passato, di tassare con l’aliquota 
massima. 
 Hanno una detrazione comunque di 200,00 euro. 
 Sono abitazioni di lusso di categoria A1 – A8 – A9, 
perché l’abitazione principale non è tassata ai fini IMU. 
 Si può arrivare al 4 per mille, questa è l’aliquota 
massima il 6 per mille. 
 Il gettito è abbastanza ininfluente ai fini del 
bilancio perché si tratta solamente di 12.000,00 euro. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Ci sono domande ulteriori? 
 Molto bene. Procediamo con la discussione se ci sono 
interventi sul punto. 
 Chiudiamo la discussione. 
 Ci sono dichiarazioni di voto? 
 Passiamo alla votazione del punto all’Ordine del 
Giorno. 
 Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla 
determinazione delle aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – Nuova 
IMU – Anno 2022. 
 Voti a favore?  
 Voti contrari? 
 Astenuti? 
 Grazie. Procediamo con la votazione sull’immediata 
eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 Vi ringrazio. 
 Nel frattempo prendiamo atto dell’arrivo del 
Consigliere Santoro. Benvenuta e buonasera. 
  


