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Atto Num. 16 reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLE
COMPONENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2021.

 L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo alle ore
20:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione in data
25/02/2021, prot. n. 8361, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

P A P A

Lorenzetti  Graziano X Pasqualini  Stefano X
Longhi  Paolo X Porfido  Diego X
Lorenzetti  Mattia X Bonini  Stella X
Bisighin  Loris X Defendini  Renato X
Guarino  Angelo X Baraldi  Silvia X
Costanza  Antonio X Masin  Michele X
Moretti  Cinzia X Shahine  Toufik Riccardo X
Tebon  Simone X Zanini  Nadia X
Negri  Nicola X

Presenti: 17  Assenti: 0

 Partecipa all'adunanza il Segretario del Comune Lucca  Maurizio.

 Sono presenti gli Assessori  Danieli - De Grandis - Bertolaso -
Falamischia e Scapini.

 Scrutatori Shahine  Toufik Riccardo, Zanini  Nadia, Baraldi  Silvia.

 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Longhi  Paolo che
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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Riferisce l'Assessore al bilancio, finanze, tributi, patrimonio e ai fondi europei dott.ssa Daniela
De Grandis.

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto, al comma 738, a decorrere dall'anno
2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative
alla Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'art. 1 - ai commi dal 739 al 783 della suddetta legge - prevede la disciplina della nuova IMU,
fissando diverse aliquote in relazione alle varie categorie di immobili e fissando, altresì, le
modalità di variazione delle aliquote stesse, nonchè esenzioni ed agevolazioni;

Infine, a seguito dell'abolizione della IUC, la TASI, già componente dell'Imposta Unica
Comunale ed introdotta dalla Legge n. 147/2013, confluisce di fatto nell'IMU;

Questo Ente, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, intende impostare per l'anno
2021 una politica fiscale che non comporti aggravi a carico dei cittadini, per quanto riguarda
l'IMU, prevedendo un quadro impositivo che nel complesso non determini un incremento di
gettito, confermando l'importo previsto in entrata nell'anno 2020;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 le aliquote sono da
deliberarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, termine che è stato fissato
al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più
precisamente prevede:
" Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai
fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre  dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente";

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020
relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019
da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera
dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante
semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento;
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Visto che sulla presente proposta di deliberazione ha  espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica e contabile il Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Uditi gli interventi del consigliere Masin e del Sindaco;

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Masin;

Riportato in allegato copia del verbale con gli interventi che si sono succeduti nel corso della
trattazione del presente punto all'o.d.g. (All. "verbale seduta");

Presenti: n. 17;
Votanti: n. 16;

 Con voti:
- favorevoli:   n. 11;
- contrari:     n.  5 (Baraldi, Bonini, Defendini, Masin e Porfido);
- astenuti:     n.  1 (Guarino), espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di determinare per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
segue:

abitazione principale (A1-A8-A9) e pertinenze 6,00 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali A  (esclusa
A10),C2, C6 e C7,  diversi dall'abitazione principale e pertinenze

9,90 per mille

immobili classificati nel gruppo catastale A (esclusa A10), dopo
il secondo immobile quindi terzo, quarto, ecc.

10,60 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, dopo
il  secondo immobile  di una  stessa  categoria, quindi  terzo,
quarto, ecc.

10,60 per mille

immobili classificati nella categoria catastale A10 9,90 per mille

immobili classificati nel gruppo catastale B 7,60 per mille
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immobili classificati nella categoria catastale C1 8,30 per mille

immobili classificati nella categoria catastale C3 8,00 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali C4 e C5 8,50 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali D1 (opifici) D2
(alberghi e pensioni)D3 (teatri cinematografi sale per concerti)
D7 (fabbricati costruiti per  esigenze industriali) D8 (fabbricati
costruiti per esigenze commerciali)

8,25 (7,60 per mille allo
Stato – 0,65 per mille al
Comune) 

immobili classificati nelle categorie catastali D4 (case di cura e
ospedali con fini di lucro) D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazioni) D6 (fabbricati e locali sportivi con fini di lucro)

8,90 per mille (7,60 allo
Stato – 1,30 al Comune

aree edificabili

aree edificabili nel caso di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. c), d) e f) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380,  qualora
l'intervento permetta di raggiungere la classe energetica B

9,10 per mille

8,10 per mille

terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti
alla previdenza agricola

10,60 per mille

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati.
ESENTI DALL'ANNO 2022.

2,50 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni

1,00 per mille

3. di determinare, per l'anno d'imposta 2021, agli effetti dell'imposta municipale propria, la
seguente detrazione:

- per l'unità immobiliare (A1-A8-A9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
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4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto 2) e 3) decorrono dal 1° gennaio
2021;

5. la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza di provvedere;

Presenti e votanti: n. 17;

 Con voti:
- favorevoli:   n. 17;
- contrari:     n. //;
- astenuti:     n. //, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

Di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio Segretario

Paolo Longhi Maurizio Lucca
f.to digitalmente f.to digitalmente


