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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 4 

del  17/02/2021 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 

2021 - APPROVAZIONE 

  

L'anno 2021   il giorno DICIASSETTE    del mese di  FEBBRAIO   alle ore  18:30 in 

videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 con i criteri stabiliti con 

provvedimenti del sindaco n. 10 del 27/05/2020 e n. 2 del 02/02/2021, previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali., il 

Segretario comunale, collegato dalla sede comunale, procede all’appello. Sono presenti/collegati: 

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere  X 

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

ROCCHI PAOLO Consigliere  X 

BRONZONI CARLO Consigliere  X 

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 10    Totale Assenti:3 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: FONTANILI MARCO, CARBOGNANI CHIARA 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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Alla deliberazione n. 2 si collegano i consiglieri Bronzoni Carlo e Rocchi Paolo. Presenti 12 

votanti. 

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 

2021 - APPROVAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il 

decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Richiamato in particolare: 

 

- l’art.73 comma primo il quale cita “ i consigli dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  

 

l’art. 87 comma primo del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e la circolare della Prefettura di Bologna 

prot. n. 31659 del 20 marzo 2020 nei quali si stabilisce che le disposizioni del lavoro agile trovano 

piena applicazione anche nei confronti del segretario comunale, sia titolare che incaricato di 

reggenze a scavalco.  

 

Visti i criteri di tracciabilità e di trasparenza previamente fissati dal Sindaco con Decreto n. 10 del 

27/05/2020 e con Decreto n. 2 del 02/02/2021 

 

RICHIAMATI 

 

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare; 

• Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e15 bis relativamente all’efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL; 

• l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’Addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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CONSIDERATO CHE l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 

L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021-2023 al 31 gennaio 2021; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, 

è stato ulteriormente differito al 31/3/2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti locali; 

 

VISTA la Legge. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere 

dall’anno 2020: 

• la IUC – Imposta comunale unica – 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); 

• l’Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi dal 739 al 783; 

• sono abrogati in tema di IMU: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad 

eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-

ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi 

successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili 

con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

 

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge 

n. 160 del 2019 e, in particolare che: 

- il comma 740 stabilisce che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 

definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo 

che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9; 

- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che 

fornisce anche la definizione di pertinenza dell’abitazione principale; 

- le fattispecie assimilate per legge all’abitazione principale sono contenute nella lettera c) del 

comma 741; 

- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 

0,76 per cento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/05/2020, con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO l’art. 1, comma 752, della l. n. 160/2019, che stabilisce: “l'aliquota di base per i terreni 

agricoli è pari allo 0,76 % e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 % …”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/05/2020 con la quale erano state 

approvate le Aliquote IMU per l’anno 2020; 

 

RITENUTO pertanto, per l’anno 2021, di definire le aliquote dell’IMU nel modo seguente: 
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1) confermando le stesse aliquote stabilite per l’anno 2020 con Deliberazione di Consiglio n.5 

del 30/05/2020: 

a) ALIQUOTA DI BASE 1.06 per cento. Si applica a tutte le tipologie di immobili 

non altrimenti espressamente indicate, compresi gli immobili abitativi e relative 

pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, i 

terreni e le aree edificabili. 

b) ALIQUOTA 0.6 per cento per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 

e A/9, e relative pertinenze nella misura di una unità per ciascuna della categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 detraendo, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Imposta, 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica ; 

c) ALIQUOTA agevolata 0.86 per cento per immobili strumentali ad attività 

industriali o artigianali che si applica esclusivamente ai fabbricati adibiti ad attività 

industriali e artigianali, classificati nelle categorie catastali D/1, D/7 e C/3, 

strumentali all’attività di impresa svolta direttamente dal proprietario degli immobili 

o dal titolare del diritto di godimento reale sugli stessi; 

d) ALIQUOTA 0.1 per cento ai sensi del comma 750, dell’art. 1, della L. n. 

160/2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

26 febbraio 1994, n. 133; 

e) ALIQUOTA 0.1 per cento ai sensi del comma 751, dell’art. 1, della L. n. 

160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

2) Confermando l’abrogazione già deliberata per l’anno d’imposta 2020 dell’ aliquota 

agevolata dello 0.76 per cento per immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in 

comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta; 

 

RICORDATO che: 

• il comma 756, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “A decorrere dall'anno 2021, i 

Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, 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 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente Legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 

che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 

giorni, il decreto può essere comunque adottato”; 

• il comma 757, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “In ogni caso, 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. La delibera 

approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 

771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e 

di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze del prospetto delle aliquote”; 

• il comma 767, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, 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 
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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”; 

• il comma 15, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360…”;  

• il comma 15-ter, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: 

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in 

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

PRESO ATTO CHE il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178 del 2020 stabilisce che “A partire 

dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato 

che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti 

in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, 

commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’economia e delle finanze, che chiarisce 

la portata del comma 757, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, in merito alla vigenza o meno già per 

l’anno 2020 dell’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote secondo un’applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale, precisando che solo dall’anno 2021 – e in ogni caso 

solo in seguito all’adozione del Decreto richiamato dal comma 756 – vigerà l’obbligo di redigere la 

delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita la discussione congiunta dei punti 3 e 4 dell’odg come risulta dal testo che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 
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Con voti palesi espressi a norma di legge: 

favorevoli  n. 8  

contrari  n. 0  

astenuti  n.4  Cagnoli Dino, Rocchi Paolo (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti 

Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo); 

 

DELIBERA 

 
per l’anno 2021, di definire le aliquote dell’IMU nel modo seguente: 

 

1) Confermando le stesse aliquote stabilite per l’anno 2020; 

2) Confermando l’abrogazione già deliberata per l’anno d’imposta 2020 dell’ aliquota 

agevolata dello 0.76 per cento per immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in 

comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta; 

3) Disponendo la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del 

Comune e sul Portale del federalismo fiscale; 

4) dando atto altresì che le suddette deliberazioni di aliquote IMU saranno valide anche per 

gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni. 

 

E, quindi, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. .4  Cagnoli Dino, Rocchi Paolo 

(Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo);  

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DETERMINAZIONE ALIQUOTA 

ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

DELL’ANNO 2021   

  

SINDACO PALU’ FRANCO  

La parola a Silvia Rovacchi. 

  

DOTT.SSA ROVACCHI SILVIA  

Direi che si potrebbero trattare in maniera congiunta le delibere che riguardano sia l’addizionale 

che l’Imu in quanto non sono state fatte modifiche rispetto all’anno scorso, come trattazione.  

Non ci sono state modifiche anche se c’è la possibilità di aumentare le aliquote perché la normativa 

che bloccava l’aumento è stata soppressa. Sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso anche se il 

gettito del bilancio si è previsto un po’ ridotto rispetto all’anno scorso perché a causa del Covid 

l’invito nella stesura del bilancio è stato di usare prudenza perché si teme che le entrate per Imu e 

addizionale possano essere inferiori al 2020. 

Quindi vedremo, sono stata prudente nel prevedere però speriamo che questo non si verifichi. 

   

SINDACO PALU’ FRANCO  

Secondo me è chiaro che abbiamo fatto il bilancio riuscendo a mantenere il welfare che abbiamo 

sempre garantito per quanto concerne i servizi del comune ma tagliando su tutto il resto, perché ci 

sono degli aumenti e il Covid ha portato degli aumenti notevoli nelle uscite, come vedremo dopo ad 

esempio la mensa scolastica è aumentata rispetto al 2019 e non nel 2020 perché non è un anno da 

tenere in considerazione avendo avuto il lockdown, è aumentata del 50 per cento. 

E il comune corrisponde una cifra notevole per la mensa scolastica, per il trasporto degli studenti, 

per l'Asp Sartori e quindi per poter quadrare il bilancio abbiamo dovuto tagliare tutto quello che 

avremmo voluto e potuto fare perché se come ho detto più volte , se un sindaco vuole essere rieletto 

che non è questo il caso deve asfaltare  per dire . 

Allora queste voci sono state stralciate e  quindi per mantenere i servizi sociali del comune, quello 

che quel comune deve garantire e poi secondo me e secondo anche i miei colleghi il fondone che 

c'è stato nel 2020 e che sembrerebbe nel 2021 essere risicatissimo, il 15 per cento di quello che sarà 

nel 2020 sarà sicuramente rimpinguato perché andiamo a rischiare di abbassare i livelli di welfare 

ai quali siamo abituati. 

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. Prego segretario. 
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Il Segretario Generale procede all’appello.   

8 favorevoli, 4 astenuti 

 

 

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA IMU PER L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE   

  

SINDACO  Franco Palù 

Stesso discorso prima. Non sono cambiate. 

Prego segretario per la votazione. 

  

Il Segretario Generale procede all’appello.   

8 voti favorevoli, 4 astenuti. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


