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DELIBERAZIONE N. 6 

in data: 28.01.2021 

   

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 2021           
 

L’anno duemilaventuno addi ventotto del mese di gennaio alle ore 17.38 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento 

del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - GABRIELE GIROMETTA P  10 - MAFFINI NADIA P  

2 - MARCOTTI ALICE P  11 - MUTTI LAURA P  

3 - DEVOTI FABRIZIO P  12 - TACCHINI ALESSANDRA A  

4 - CORRADINI MICHELE P  13 - REPETTI GIANLUIGI A  

5 - FANTINI MARIO P     

6 - MERLI LUIGI P     

7 - MAZZINI DAVIDE P     

8 - TACCHINI LUCA P     

9 - ZILLI MARIA ROSA P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti   2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GABRIELE GIROMETTA Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 28.01.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti dall’appello nominale n. 11 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Alessandra Tacchini e 
Gianluigi Repetti.  

 
VISTI gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.; 

 

VISTI sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 

limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle 

proprie entrate anche tributarie; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “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; 

 

VISTA la legge di bilancio 2020 approvata in data 27 dicembre 2019 n. 160 che, ai sensi del comma 

738, a decorrere dal 2020 è abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che l’IMU e 

la TASI sono state unificate e la disciplina IMU è disposta dai commi 739 a 783 della suddetta legge; 

 

RILEVATA la necessità di mantenere invariato il gettito Imu dell’anno 2020 per l’anno 2021, a 

sostegno del pareggio di bilancio; 
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DATO ATTO che il gettito complessivo dell’IMU da iscriversi a bilancio per il 2021 deve ritenersi 

pari ad € 1.190.000,00,  

 

VISTO che per l’anno 2020 le aliquote IMU sono state approvate con delibera del C.C. n. 30 del 

29/09/2020 ed erano così suddivise: 

  

IMU 2020 

 

Aliquota IMU-

Comuni 

Aliquota IMU - 

Stato 

Abitazioni principali escluse cat. A/1-A/8 E A/9 e relative 

pertinenze 

Esenti  

Aliquota per abitazione principale ed assimilate individuate nelle 

categorie A/1 – A/8 ed A/9, e relative pertinenze, riconosciute tali 

solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, 

C/6 e C/7 

0,6 % * 

 

 

Immobili cat. D 0,2 % 0,76 % 

Aree fabbricabili 0,96 %  

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti Esenti  

Terreni agricoli posseduti da NON coltivatori diretti 0,86 %  

Fabbricati rurali strumentali Esenti   

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili 

non siano in ogni caso locati  

0,00%  

Altri immobili 0,96 %  

 

*l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta una detrazione di imposta di € 

200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da 

suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione 

principale; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 151 del 22 Dicembre 2020; 

 

 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 
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 ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 

D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Apertasi la discussione il Sindaco Presidente cede la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio 

e Tributi Alice Marcotti che ripropone nel testo una deliberazione che poco tempo fa è stata 

riproposta al Consiglio per una modifica: ora non vi è nulla di nuovo. 

 

Il Consigliere Signora Maffini Nadia fa notare che al punto tre del deliberato risulta un errore di 

data  e il Vice Sindaco conferma in quanto già segnalato alla ragioneria. 
 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 11 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 2 (Maffini Nadia e Mutti Laura) 

 

D E L I B E R A 

  

1. di approvare per l’anno 2021 le aliquote  indicate nella seguente tabella : 

 

IMU 2021 Aliquota IMU-

Comuni 

Aliquota IMU - 

Stato 

Abitazioni principali escluse cat. A/1-A/8 E A/9 e relative 

pertinenze 

Esenti  

Aliquota per abitazione principale ed assimilate individuate nelle 

categorie A/1 – A/8 ed A/9, e relative pertinenze, riconosciute tali 

solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, 

C/6 e C/7 

0,6 % * 

 

 

Immobili cat. D 0,2 % 0,76 % 

Aree fabbricabili 0,96 %  

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti Esenti  
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Terreni agricoli posseduti da NON coltivatori diretti 0,86 %  

Fabbricati rurali strumentali Esenti   

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili 

non siano in ogni caso locati  

0,00%  

Altri immobili 0,96 %  

 

 

Confermando di fatto il carico tributario dell’annualità 2020; 

 2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

3. di stabilire il gettito dell’IMU 2021 da iscrivere a Bilancio in € 1.190.000,00, importo stimato in base al 

gettito IMU 2020; 

 

Successivamente, 

 

        IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

 

VISTO l’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 11 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 2 (Maffini Nadia e Mutti Laura) 

 

                                                              D E L I B E R A 
 

4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000.  
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Delibera di C.C. n. 6 del 28.01.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIROMETTA GABRIELE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

 

 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno___________________ (decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione – art.134 c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267); 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA nella stessa data della sua approvazione 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267; 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

________________________ 
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