
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 3 del 05/03/2021   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2021 

 
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 20:30, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente 
Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito  
in adunanza di Prima convocazione, in videoconferenza, il Consiglio Comunale. 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 

Cognome e Nome Presente Assente  

FANTINI MAURO X  

SGHEDONI GESSICA X  

TERNELLI MAURO X  

PIACENTINI LUCA X  

GIBERTI CRISTIAN X  

BABELI CHIARA X  

FARINA AUGUSTO X  

MARCHETTI GIULIANA X  

MACCHIONI DANTE X  

BONILAURI ENNIO X  

BENASSI GIANCARLO X  

PUGNAGHI MATTEO X  

VERATTI BRUNO X  

 

Presenti:13      Assenti: 0 
 
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti 

accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario 
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto: 

 e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e 
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei consiglieri e del 
Segretario Comunale alla riunione; 

 e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a 
video” l’identità dei componenti; 

 è stato accertato punto per punto l’esistenza e la qualità della connessione 
per i consiglieri; 

 la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al 
termine è stato dichiarato l’esito della votazione; 

 al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 
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Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale. 
 
In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i 
Consiglieri, sigg.: PIACENTINI LUCA, BABELI CHIARA, PUGNAGHI MATTEO 

ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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N. 3 del 05/03/2021 

(Proposta n.  7 ) 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2021 

 
Il Sindaco propone di trattare insieme la discussione  dei punti iscritti all’ordine 
del giorno dal n. 3 al n. 8, in quanto trattasi di atti correlati al bilancio finanziario. 

Poi la votazione avverrà separatamente per ogni singolo punto. Il Consiglio è 
unanimemente d’accordo. 

Per quanto riguarda l’Imu  e l’Irpef, vengono confermata le aliquote dell’anno 
2020. Per quanto riguarda le alienazioni di immobili del Comune la situazione 
cambia rispetto al passato, in quanto vengono previste delle alienazioni delle 

scuole di Pigneto. 
 

Prende la parola l’Assessore Sghedoni. Quest’anno avremo dei fabbricati da 
cedere: la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia a Pigneto. Con questo atto si 
va a definire un valore di massima di cessione. Per quanto riguarda le opere 

pubbliche, se consideriamo quelle sopra i 100.000 euro, come vuole la 
normativa, abbiamo solo il completamento della nuova scuola di Pigneto. 

 
Il Sindaco informa che in merito al Dup sono state apportate alcune modifiche 
rispetto a quello approvato, in particolare per quanto riguarda  il piano delle 

alienazioni e per il canone unico per la pubblicità e per le pubbliche affissioni. 
Vengono poi previsti alcuni finanziamenti per  lavori ed opere, come ad esempio 

il potenziamento dell’offerta sportiva del capoluogo. 
L’ultimo punto è l’approvazione del bilancio quale delibera più importante 
collegata alle delibere   precedenti in discussione. 

 
Il Sindaco invita poi il consigliere Farina a relazionare. Di seguito viene riportato 

integralmente l’intervento del consigliere Farina:   
 
La delibera di cui andiamo ora a presentare le caratteristiche principali riguarda 

l’approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021-2023. 

Esso, come previsto dalle vigenti normative, assume valore a tutti gli effetti 
giuridici anche con riguardo alla sua funzione autorizzativa contenendo le 

previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per il primo 
esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese di sola competenza degli 
esercizi successivi, i riepiloghi ed i prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo, nonché gli equilibri che costantemente devono essere monitorati e 
rispettati per la corretta e prudente gestione dell’Ente. 

Il bilancio di previsione è redatto seguendo la piena applicazione dei principi 
generali indicati dalle disposizioni riguardanti la contabilità degli Enti pubblici 
sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione allo scopo di perseguire 

gli obiettivi di gestione e di servizio necessari al regolare funzionamento del 
Comune, nonché di conseguire quelli previsti dal nostro programma di mandato. 

E’ con riferimento a quest’ultimo punto che vorremmo brevemente soffermarci 
per descrivere meglio il filo conduttore che ci ha guidati nella predisposizione del 
Bilancio di previsione, prima di continuare con la disamina più dettagliata delle 

principali previsioni di entrata e di spesa per il prossimo triennio. 
Vorremmo partire con il concetto di “scelte coraggiose”.  

Per alcuni, come più volte è capitato di sentire in questa sede, richiede di 
immolarsi in grandi progetti dispendiosi e discontinuativi rispetto al passato, 
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secondo altri, invece, fare “scelte coraggiose” significa avere consapevolezza dei 

propri mezzi e dei propri limiti al fine di garantire il perseguimento del massimo 
risultato possibile senza pregiudicare la propria capacità di affrontare le continue 

sfide che continuamente siamo chiamati ad affrontare; dove il termine sfide non 
è legato ad una sola accezione negativa, ma bensì anche a quella positiva 

rappresentata dalle opportunità che di volta in volta si possono presentare per 
rilanciare l’organizzazione e la ricchezza del Comune stesso. 
E’ dunque questo il senso di “scelte coraggiose” che ci ha guidati alla 

predisposizione del bilancio di previsione triennale 2021-2023 alla luce 
dell’imprevedibilità del contesto attuale, ancora segnato dagli effetti negativi 

collegati alla diffusione della pandemia Covid-19. Nonostante infatti sia passato 
un anno dall’individuazione di quel uomo nel lodigiano che sarebbe diventato il 
“paziente zero” di una drammatica lunga lista di migliaia di altri casi, la 

situazione sanitaria nonché quella economico-finanziaria nazionale sono ancora 
avvolte da un clima di elevata incertezza, come dimostrano anche i recenti 

avvenimenti riguardanti direttamente la nostra provincia. 
Questa situazione chiede una presa di consapevolezza circa la possibilità che la 
nostra Comunità possa trovarsi ad affrontare situazioni non prevedibili dovendo 

contare in primis su mezzi propri per reagire nel modo più rapido ed efficiente 
possibile. 

In virtù di questo la predisposizione del bilancio di previsione per il prossimo 
triennio segue un’impostazione prudenziale, tenuto conto del fatto che le entrate 
quante le spese potrebbero essere ulteriormente impattate dagli effetti Covid nel 

breve-medio periodo, ma allo stesso modo tiene fede alle proposte contenute nel 
programma di mandato che come forza di maggioranza continuiamo a portare 

avanti con particolare riferimento ai temi della famiglia, dell’assistenza sociale, 
dell’istruzione e della viabilità. 
Infatti l’obiettivo che con questa proposta di Bilancio vogliamo perseguire è, in 

primo luogo, quello di garantire la continuità dell’attuale livello di servizi che 
vengono forniti alla nostra Comunità. Non solo mantenimento dell’attuale livello 

di servizi, che rispetto ad altri comuni di maggiore dimensione non ha nulla da 
invidiare, ma anche il suo potenziamento grazie all’implementazione di nuovi 
servizi come, tra l’altro, la conclusione dei lavori del nuovo polo scolastico di 

Pigneto in grado di creare un importante punto di aggregazione e di ulteriore 
volano alla crescita dell’intero Comune. 

In secondo luogo l’altro obiettivo perseguito è quello di garantire al Comune la 
possibilità di cogliere le opportunità che dovessero presentarsi in funzione anche 

del processo di rinnovamento tanto auspicato a livello europeo come vera cura 
per l’uscita dell’intero Paese dalla pesante recessione post Pandemia, nonché da 
anni di bassa crescita dell’economia Italiana. Su questo fronte la capacità di farsi 

trovare pronti con risorse proprie da impegnare prontamente potrà risultare 
fondamentale per l’attivazione di progetti finanziati nell’intero ammontare o in 

una loro parte dalle risorse di derivazione comunitaria, statale e/o regionale ed in 
grado di ammodernare e potenziare le infrastrutture, la sostenibilità nonché la 
digitalizzazione del nostro Comune. 

Dopo questa doverosa premessa, passiamo ad illustrare la composizione del 
bilancio di previsione che, come previsto dall’attuale regola contabile, pareggia 

nella parte delle entrate e in quella delle spese in euro 4.361.827 per l’esercizio 
in corso, in euro 3.854.779 per il 2022 e in euro 3.829.477 per il 2023.  
Sul versante delle entrate per la parte corrente sono da sottolineare: 

- mantenimento inalterato dell’attuale livello di tassazione locale, ovvero IMU 
(876.218), addizionale comunale IRPEF (210.000) e TARI (570.000 a integrale 

copertura del costo sostenuto come previsto dalla normativa) che nel complesso 
costituiscono circa il 40% delle entrate dell’Ente (TITOLO I); 
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- conferma dei trasferimenti statali per il tramite del Fondo di Solidarietà per il 

prossimo triennio pari ad euro 673.000 (TITOLO I); 
- stanziamento Statale a sostegno delle attività economiche, artigianali e 

commerciali come parziale ristoro degli effetti negati legati alla pandemia da 
Covid-19 pari ad euro 39.510 per il quale è in via di definizione, assieme ad altri 

comuni, un bando per la distribuzione di tali risorse (TITOLO II); 
- mantenimento inalterato dei costi dei servizi a domanda individuale come le 
rette per il nido, che rimangono tra le più basse della provincia, proventi della 

refezione scolastica e proventi per il centro estivo per continuare a fornire un 
concreto supporto alle famiglie in linea con i nostri obiettivi programmatici 

(TITOLO III). 
Sul versante, invece, delle entrate in conto capitale sono da evidenziare: 
- contributo Regionale legge n. 5/2018 per interventi di sviluppo territoriale per 

comuni montani pari ad euro 92.896 che, in conformità con l’obiettivo di 
mandato di rilanciare l’attività sportiva sul territorio del Comune, sarà destinato 

ai lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo del Capoluogo. A questo 
contributo aggiungeremo un ulteriore 5% per la realizzazione del progetto 
realizzato in condivisione con i comuni di Montefiorino e Palagano per il 

potenziamento e riqualificazione dell’attività sportiva (TITOLO IV); 
- contributo Statale legge n. 160/2019 (legge di bilancio) per adeguamento, 

messa in sicurezza del patrimonio pubblico, efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile pari ad euro 50.000 (TITOLO IV); 
- proventi da alienazione degli immobili siti in Pigneto e adibiti alle attuali sedi 

della scuola dell’infanzia e di quella primaria che diventeranno disponibili al 
completamento dei lavori della nuova scuola “Don Antonio Pifferi” (circa due/tre 

mesi) per un valore complessivo pari ad euro 303.219, valore deriva da una 
valutazione tecnica presuntiva in funzione dell’ubicazione e delle destinazioni 
d’uso. Le risorse derivanti da tali dismissioni del patrimonio immobiliare saranno 

destinate, coerentemente con il nostro piano programmatico, alla manutenzione 
e rinnovamento della viabilità (TITOLO IV). 

Passando alla descrizione delle previsioni di uscite correnti, le principali fanno 
riferimento a: 
- mantenimento del bonus bebè (15.000) come segno tangibile dell’impegno 

della nostra Amministrazione verso il sostegno delle giovani famiglie e alle 
natalità in grado di ridare slancio all’andamento demografico del Comune; 

- mantenimento del costante supporto alle attività culturali e didattiche promosse 
nelle scuole (10.000), al servizio post scuola (9.700), nonché a quello per 

l’organizzazione del centro estivo (20.000) in grado di agevolare l’organizzazione 
delle famiglie e creare occasioni di socializzazione ed accrescimento per i ragazzi; 
- sostegno alle iniziative culturali, ricreative e culturali promesse sul territorio del 

Comune (8.000) nonché interventi mirati nel campo del turismo (2.000); 
- mantenimento delle convenzioni con le associazioni di volontariato locali che 

hanno sempre garantito servizi di grande qualità e di elevata importanza per la 
comunità. Stiamo parlano del servizio dei trasporti sanitari prestato dalla C.R.I., 
della cura del verde realizzata dal Gruppo Alpini, dal Gruppo Volontari di Pigneto 

per la manutenzione del Parco Tincani, nonché dal Gruppo Volontari di Saltino 
per l’area ex cimitero, dell’attività di promozione della sicurezza locale realizzata 

dall’Associazione Volontari della Sicurezza e dai servizi di controllo ambientale 
garantiti dal Gruppo Ecologico Volontari; 
- conservazione di un elevato livello di servizio nel campo dell’assistenza sociale 

con iniziative a favore di tutta la popolazione grazie alla condivisione pro-quota 
con l’Unione dei Comuni delle spese complessive che ci consente di usufruire di 

servizi che altrimenti risulterebbe oneroso sostenere da stand-alone. 
Sul versante delle uscite in conto capitale si sottolineano, tra le altre: 
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- spese per ultimazioni dei lavori al nuovo polo scolastico di Pigneto “Don Antonio 

Pifferi”; 
- manutenzione della viabilità prevedendo, tra le altre spese in tal senso, 

contributi a favore dei Consorzi di vicinato costituiti per il ripristino e 
rinnovamento delle strade vicinali (20.000) 

- riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi attraverso interventi di 
ammodernamento del campo sportivo del Capoluogo; 
- continuazione dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli 

immobili del patrimonio dell’Ente. 
In conclusione a quanto appena illustrato, pur mantenendo un’impostazione 

prudenziale e attenta circa i possibili sviluppi futuri del contesto sanitario ed 
economico, come Amministrazione abbiamo continuato a perseguire i nostri 
obiettivi di mandato sul versante dei servizi alla persona, del sostegno alle 

famiglie, della promozione alle attività culturali, ricreative e ludiche in grado di 
animare e rafforzare il sentimento di unità della Comunità, del sostegno alle 

attività commerciali impattate dagli effetti della pandemia, della manutenzione 
della viabilità, nonché dell’ammodernamento e riqualificazione energetica delle 
strutture dell’Ente. 

Si avanza la suddetta proposta di bilancio di previsione 2021-2023 avendo 
ottenuto il parare favorevole del Responsabile Servizio Finanziario e del Revisore 

Contabile dell’Ente ed essendo stato confermato: 
- il rispetto del principio di pareggio di bilancio per il triennio; 
-il permanere degli equilibri di competenza, di cassa e di gestione dei residui; 

-l’assenza di anticipazioni di tesoreria; 
-l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

- l’osservanza dei vincoli di finanza pubblica in conformità con l’art. 1 commi 816 
e 826 della legge 145 del 30/12/2019. 
 

Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale segnala che la proposta fatta 
dalla minoranza nel 2020 in merito all’eliminazione dell’IMU per gli immobili in 

comodato d’uso gratuito ai figli e parenti di 1° grado, non è stata accolta. 
Pertanto la riproponiamo anche per quest’anno e se la maggioranza  l’accetta, il 
nostro voto sarà favorevole. 

In merito all’Irpef, proponiamo di esonerare i redditi fino a 20.000 euro e far 
partire la prima fascia da 20 mila euro,  così  da aiutare a pagare meno questa 

fetta di popolazione. Se viene accettata votivamo a favore. 
Per quanto riguarda gli immobili da alienare il nostro voto è favorevole. 

Bene la vostra impostazione per il bilancio, preciso però che i servizi comunali 
erogati ed oggetto della vostra esposizione c’erano già da molto tempo, li avete 
mantenuti. Solo il bonus bebè è una novità. 

 
Prende la parola il consigliere Veratti il quale legge la dichiarazione di voto. La 

dichiarazione di voto viene trasmessa in segreteria per poi essere allegata alla 
deliberazione del bilancio ed alla presente delibera. 
Veratti dichiara che le proposte della minoranza sono concrete ma  

l’Amministrazione non le ha mai prese in considerazione. Segnala che la  
situazione del bilancio è tenuta in sicurezza, ma l’Amministrazione si rivela 

troppo prudente nelle scelte di bilancio. 
 
Il Sindaco risponde che prendiamo atto della dichiarazione di voto esposta dal 

Consigliere Veratti espressione del  gruppo di minoranza. 
Fa presente che per quanto  riguarda l’Imu, la fattispecie del comodato è già 

prevista. Fa presente, altresì, che qualsiasi proposta di cambiamento su aliquote 
o tariffe comunali, comportando minori entrate, come ad esempio per l’Irpef o 
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per l’Imu, deve trovare dei fondi corrispondenti per coprirle.  Per quanto riguarda 

l’IRPEF, la suddivisione delle fasce rispetta i meno abbienti che non la pagano. 
Per tutti i servizi comunali non è vero che sono sempre gli stessi, sono ampliati e 

potenziati come per  esempio il centro estivo e il micronido.  
I livelli di assistenza sociale attuali sono buoni e vengono  gestiti oggi  a livello di 

Unione. 
Anche le convenzioni con le Associazioni si sono modificate ed ampliate, ad 
esempio i volontari della sicurezza non c’erano, ecc.  

Questo Comune deve fare i conti con tanti problemi, ma la nostra guida è 
l’obiettivo di aiutare i più deboli e bisognosi, pur con delle risorse che ormai non 

sono ingenti come in passato. 
Per quanto riguarda le tempistiche dei lavori, spesso non si possono rispettare 
per situazioni contingenti non previste. Cerchiamo di fare del nostro meglio. 

Abbiamo bisogno di certezze di entrate per poter gestire al meglio il nostro 
territorio. Raccogliamo le proposte della minoranza contenute nella dichiarazione 

di voto. Si precisa però che tocca alla  maggioranza  decidere e amministrare. 
 
Prende la parola il consigliere Benassi il quale  afferma che è necessario 

potenziare la rete e la banda larga, in quanto ciò  darebbe grande sviluppo ai 
nostri territori. 

Inoltre sarebbe opportuno realizzare nella frazione di Montebaranzone, nell’arco 
del mandato amministrativo, l’illuminazione e la segnaletica orizzontale creando 
una geometria di parcheggio per le automobili della Piazza in Via Castagnetti, di 

fronte al pubblico esercizio esistente. Chiede che le sue richieste vengano 
trascritte nella verbale relativo alla presente deliberazione.  

 
Il Sindaco risponde che è d’accordo sulla digitalizzazione. Con Lepida stiamo 
lavorando per portare la fibra. E’ fondamentale dare questi servizi nel nostro 

territorio altrimenti si rischia che questi territori si spopolino e muoiano.  
 

Per quanto riguarda la delibera relativa all’approvazione aliquote Imu, il 
Consigliere Bonilauri dichiara che, non avendo la maggioranza accettato la 
proposta della minoranza sopra esposta, il voto  sarà contrario. Chiede inoltre di 

fare un’analisi su quanto incide sul bilancio l’eventuale esenzione dal pagamento 
degli immobili in comodato gratuito a parenti.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a 
decorrere dal 1° gennaio 2020;  

 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la 
TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della 

“nuova” IMU;  
 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto 
oggettivo nel possesso di immobili; 

 
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili 

situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati 
dalla normativa di riferimento;  
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RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli 
immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di 

cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e le loro pertinenze;  
 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, 

ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ;  
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo 
dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;  
 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino 
alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo 

“D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da 
attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 
 

 PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad 
eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta 

pari allo 0,76%;  
 
CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino 

all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano 
applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 

 
 VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, 
inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella 

misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 
punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita 

deliberazione del consiglio comunale;  
 
VISTO il comma 750, che stabilisce 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, 

nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino 
all’azzeramento;  

 
VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura 
dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o di diminuirla fino all’azzeramento;  
 
CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 

2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni 
suddette;  

 
VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di 

cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà 
per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino 

all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;  
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VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari 
allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino 
all’azzeramento;  

 
VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi 
dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, 

con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare 
ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino 

all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella 
stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle 

condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;  
 

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, 
negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa 
ogni possibilità di variazione in aumento;  

 
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in 

deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare 
le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze;  
 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 
l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;  

 
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito 
che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova 

IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021;  
 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 
formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono 

approvate le aliquote dell’imposta comunale; 
 
RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già 

riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità 
di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad 

altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio 
dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;  
 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata 
entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  
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VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il 

Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le 
fattispecie di cui al comma 777;  

seguenti: 
 

 ALIQUOTE 
Base  Massima Minima Tipo Immobile 
0,50%    0,60%   0,00%  abitazione principale di lusso 

0,10%   0,10%   0,00%  fabbricati rurali strumentali 
0,10%   0,25%   0,00%   beni merce" 

0,76%   1,06%   0,00%   terreni agricoli 
0,86%   1,06%   0,00%   Fabbricati gruppo "D" 
0,86%   1,06%   0,00%   altri immobili   

 
 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti 
misure di aliquota IMU per l’anno 2021: 
 

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 

0,00%   abitazione principale 
0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  

                                   (detrazione 200 euro) 
0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 

visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  
0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 

visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 
0,00%    terreni agricoli 

1,06%    Fabbricati gruppo "D" 
1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 

RICHIAMATI, altresì, l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 
30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra 

indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; - ai 

dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi 
dell’ente;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso 
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 4 (Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti) 
Astenuti n. 0 
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D E L I B E R A 
 

-tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

 
1)di approvare le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2021 così 
come descritta nel punto 3 del presente dispositivo; 

 
2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 

2021, 
 
3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente 

prospetto:  
 

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  

                                   (detrazione 200 euro) 
0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 

visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  

0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 
0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 

1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
  

 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale 
del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima nei termini di legge 

ai sensi dell’art. 1 c. 767 della legge 160/2019; 
 

5) di dare atto, altresì, che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente 
apposito prospetto riepilogativo relativo alle aliquote IMU anno 2021, al fine di 

agevolare il contribuente; 
 
Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente 

votazione: 
Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs 267/2000 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2021 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  7  
 

 

II SETTORE 
 

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO, CONTABILE, IVA, ECONOMATO 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2021. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e 
alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs.267/2000 
 

 
Prignano sulla secchia, 20/02/2021 

 
 

Istruttore 
BERTONI CRISTINA / InfoCamere 

S.C.p.A. 
 

Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  7  

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2021 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 
 

 
IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

 

Tipo Es. Num. 
Descrizione 

Impegno 
Capitolo Fornitore\Cliente 

Importo 

       

 
 

 
Prignano sulla Secchia, 20/02/2021 

 
Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 
BERTONI CRISTINA / InfoCamere 

S.C.p.A. 

 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 05/03/2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2021 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Prignano in data 15/03/2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 
Prignano sulla Secchia, 15/03/2021  Segretario Comunale  

 Roberta Vitale / INFOCERT SPA 
 

Atto firmato digitalmente 
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