
Presente

CODICE ENTE:11230

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 30-04-2021

Negri Cinzia Donatella Presente Montani Simona Presente

Comune di Miradolo TermeProvincia di Pavia

OGGETTO:

Cassinari Maria Luisa Presente Bellagente Ivan Simone Presente

Determinazione aliquote nuova IMU anno 2021

COPIA CONFORME

Corona Matteo Presente Lombardi Flavio Presente

L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze
consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati
convocati a seduta Ordinaria Prima convocazione-Pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello
risultano:

Pozzi Andrea Presente Zambelli Antonella Cesarina Presente

Presente/Assente

Marni Maria Cristina Presente Dehò Riccardo Ambrogio Presente

Presente/Assente

Casali Graziella Presente
TOTALE   13    0

Callegari Michela

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FIORILLO  ROSSELLA, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Callegari  Michela, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione l’oggetto sopra indicato.

Presente Dehò Roberto



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (pubblicata In G.U.
n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46);

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale
è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della
medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

PRESO ATTO che “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, 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, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
(…omissis…)”.

CONSTATATO CHE ad oggi, non c’è nessuna traccia di questo provvedimento e,
dunque, anche per l’anno 2021, il Comune ha la possibilità di articolare le aliquote IMU
con la medesima discrezionalità adottata lo scorso anno;

RICORDATO che il comma 757 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446,
imporrebbe ai Comuni l’obbligo di allegare il prospetto delle aliquote alla specifica
delibera di approvazione delle medesime. Peraltro, è stabilito che “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”.

VALUTATO CHE:
la procedura stabilita per legge, di fatto, non è stata istituita e in assenza del-
documento di cui al comma 756 citato, i Comuni non devono sottoporsi ad alcun
vincolo nella diversificazione delle aliquote IMU;
in assenza del documento di cui al comma 756 citato, i Comuni non sono neppure-
chiamati ad approvare espressamente le aliquote IMU per il 2021, qualora non
intendano modificare quelle applicate per il 2020;
le aliquote del 2020 sono confermate tacitamente per il 2021 in ragione della-
disposizione di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce
che “In caso di mancata approvazione entro il termine previsto dalle leggi statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, “le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;



PRESO ATTO CHE non è stato pubblicato il decreto che avrebbe dovuto istituire il
prospetto delle aliquote, così come chiarito dal MEF nella Risoluzione n. 1/DF del 18
febbraio 2020;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU
il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto riconfermando le aliquote
applicate nel 2020;

TENUTO CONTO che i termini per il versamento dell’IMU 2021 sono fissati al 16
giugno 2021 e al 16 dicembre 2021;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322
del 30/12/2020;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 20 del 15 Marzo 2021 con la quale si approva di
riconfermare le aliquote IMU per l’anno 2021;

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato
differito al 31.03.2021 con decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del
18.01.2021) e ulteriormente differito al 30.04.2021, ai sensi del comma 4, art. 30 del
Decreto LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19 (GU Serie Generale n. 70 del 22.03.2021);

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU approvate nel 2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera
C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il nuovo “Regolamento Comunale per l’APPLICAZIONE dell’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”, approvato con delibera C.C. n° 31 del 30/07/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti
Locali";

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile dell’imposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Presenti n.  Consiglieri; Votanti n.  Consiglieri; Astenuti: n. ;

 Voto FAVOREVOLE: n.  voti;
Voto CONTRARI: n.  voti;

D E L I B E R A

Di ritenere opportuno di confermare le aliquote IMU approvate nel 2020 anche nell’anno1.
2021:

0,5% Abitazione principale e pertinenze detrazione € 200,00a.
(solo cat. A/1, A/8, A/9)
0,76% terreni agricolib.
0,10% fabbricati rurali strumentalic.
0,86% fabbricati Dd.
1,06% altri immobili e aree edificabilie.
1,06% immobili concessi in comodato (Legge Statale)f.



Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente2.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento

Con voti unanimi favorevoli resi in forma legale

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (pubblicata In G.U.
n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46);

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale
è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della
medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

PRESO ATTO che “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, 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, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
(…omissis…)”.

CONSTATATO CHE ad oggi, non c’è nessuna traccia di questo provvedimento e,
dunque, anche per l’anno 2021, il Comune ha la possibilità di articolare le aliquote IMU
con la medesima discrezionalità adottata lo scorso anno;

RICORDATO che il comma 757 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446,
imporrebbe ai Comuni l’obbligo di allegare il prospetto delle aliquote alla specifica
delibera di approvazione delle medesime. Peraltro, è stabilito che “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”.

VALUTATO CHE:
la procedura stabilita per legge, di fatto, non è stata istituita e in assenza del-



documento di cui al comma 756 citato, i Comuni non devono sottoporsi ad alcun
vincolo nella diversificazione delle aliquote IMU;
in assenza del documento di cui al comma 756 citato, i Comuni non sono neppure-
chiamati ad approvare espressamente le aliquote IMU per il 2021, qualora non
intendano modificare quelle applicate per il 2020;
le aliquote del 2020 sono confermate tacitamente per il 2021 in ragione della-
disposizione di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce
che “In caso di mancata approvazione entro il termine previsto dalle leggi statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, “le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;



PRESO ATTO CHE non è stato pubblicato il decreto che avrebbe dovuto istituire il
prospetto delle aliquote, così come chiarito dal MEF nella Risoluzione n. 1/DF del 18
febbraio 2020;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU
il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto riconfermando le aliquote
applicate nel 2020;

TENUTO CONTO che i termini per il versamento dell’IMU 2021 sono fissati al 16
giugno 2021 e al 16 dicembre 2021;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322
del 30/12/2020;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 20 del 15 Marzo 2021 con la quale si approva di
riconfermare le aliquote IMU per l’anno 2021;

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato
differito al 31.03.2021 con decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del
18.01.2021) e ulteriormente differito al 30.04.2021, ai sensi del comma 4, art. 30 del
Decreto LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19 (GU Serie Generale n. 70 del 22.03.2021);

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU approvate nel 2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera
C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il nuovo “Regolamento Comunale per l’APPLICAZIONE dell’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”, approvato con delibera C.C. n° 31 del 30/07/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti
Locali";

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile dell’imposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Ad unanimità di voti legalmente resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di ritenere opportuno di confermare le aliquote IMU approvate nel 2020 anche nell’anno3.
2021:

0,5% Abitazione principale e pertinenze detrazione € 200,00g.
(solo cat. A/1, A/8, A/9)
0,76% terreni agricolih.
0,10% fabbricati rurali strumentalii.
0,86% fabbricati Dj.
1,06% altri immobili e aree edificabilik.
1,06% immobili concessi in comodato (Legge Statale)l.



Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente4.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento

Ad  unanimità di voti, legalmente resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Callegari  Michela

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art. 147-bis  del Decreto Legislativo n.267/2000.
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti,
attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta in esame.

Miradolo Terme, 23-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Corti Simona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art. 147-bis  del Decreto Legislativo n.267/2000.
Visto il bilancio per l’esercizio in corso si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta in esame.

Miradolo Terme, 23-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Corti Simona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art.174, comma 1°, D.lgs. 18.8.2000 n.267, verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17-05-2021
Miradolo Terme, 17-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N.267/2000)

Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione:
NON SOGGETTA A CONTROLLO preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in data 27-05-2021

Miradolo Terme, 27-05-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA


