
 

 
 

 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto 

  

 

OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA IMU ANNO 2021. 

 

 L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle 

ore 21.00, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è 

riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 in sessione Ordinaria 

di Prima convocazione. 

 

Risultano collegati al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

  
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTI 

PELLERANO ANDREA Sindaco SI 

TEGIACCHI FABIO Consigliere Anziano SI 

GREGORINI RENATO Vice Sindaco SI 

BONELLI MONICA Consigliere NO 

DELLA BONA BARBARA Consigliere SI 

PEDROLI PAOLO Consigliere SI 

DELLA ROMANA ANGELO Consigliere SI 

BAMBINI ROMANA Consigliere SI 

MORETTI SIMONA Consigliere SI 

AMONINI PIERLUIGI Consigliere AG 

BETTINI MATTEO Consigliere SI 

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA SONGINI. 

 

Il Sig. ANDREA PELLERANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, invita a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 

2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 

“Legge di bilancio, a decorrere dall’anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in 

materia di IMU, prevedendo l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa 

rifiuti TARI; 

 

VISTO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 è 

stato differito al 31/03/2021; 

 

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il 

Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per 

cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino 

allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 



- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli 

di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del 

comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 

l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per 

cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui 

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 

28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo 

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 

variazione in aumento. 

 

Visto: 

- il comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere 

dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che 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 e in 

assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 

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; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle 

finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a 

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756. 

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 

aliquote: 

 

1) ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5 per mille; 

2) DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE categoria catastale A/1–A/8-A/9: € 200,00 

3) ALTRI IMMOBILI categorie catastali A, C/2, C/6, C/7: aliquota pari al 8,6 per mille; 

4) FABBRICATI GENERICI categorie catastali B, C/3, C/4, C/5: aliquota pari al 8,6 per 

mille; 

5) UFFICI E STUDI PRIVATI categoria catastale A/10: aliquota pari al 8,6 per mille; 

6) IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI categorie catastali D, tranne D/5: aliquota 

pari al 11,4 per mille; 

7) NEGOZI E BOTTEGHE categoria catastale C/1: aliquota pari al 8,6 per mille; 

8) AREE FABBRICABILI aliquota pari al 8,6 per mille; 

9) ISTITUTO DI CREDITO ED ASSICURAZIONI categoria catastale D/5 aliquota pari al 11,4 

per mille 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’area 

amministrativa e dei servizi generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021: 

 

1) ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5 per mille; 

2) DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE categoria catastale A/1–A/8-A/9: € 200,00; 

3) ALTRI IMMOBILI categorie catastali A, C/2, C/6, C/7: aliquota pari al 8,6 per mille; 

4) FABBRICATI GENERICI categorie catastali B, C/3, C/4, C/5: aliquota pari al 8,6 per mille; 

5) UFFICI E STUDI PRIVATI categoria catastale A/10: aliquota pari al 8,6 per mille; 



6) IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI categorie catastali D, tranne D/5: aliquota 

pari al 11,4 per mille; 

7) NEGOZI E BOTTEGHE categoria catastale C/1: aliquota pari al 8,6 per mille; 

8) AREE FABBRICABILI aliquota pari al 8,6 per mille; 

9) ISTITUTO DI CREDITO ED ASSICURAZIONI categoria catastale D/5 aliquota pari al 

11,4 per mille. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021. 

C) di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2021, in base a 

quanto disposto dall’art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come 

interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448; 

D) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo, si rimanda al Regolamento IMU vigente; 

E) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro il termine 

richiamato in premessa, che per l’annualità 2021 le modalità di trasmissione sono 

invariate; 

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 



Comune di Castello dell'Acqua

Pareri
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2021.

2021

Ufficio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/02/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

Data

Parere Favorevole

PELLERANO Andrea

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/02/2021Data

Parere Favorevole

PELLERANO Andrea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL PRESIDENTE 

PELLERANO ANDREA 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SONGINI PAOLA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castello dell'Acqua. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SONGINI PAOLA;1;14972079
ANDREA PELLERANO;2;108412



 
 

 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

 

 

 

DELIBERA N. 6 DEL 23/02/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 

2021. 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune dal 09/03/2021 al 24/03/2021. 

 

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva  per decorrenza dei termini . 

 

 

Castello dell’Acqua, 25/03/2021  

 

Il Segretario Comunale 

SONGINI PAOLA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castello dell'Acqua. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SONGINI PAOLA;1;14972079



 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE IMU  

 

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE  ALIQUOTA  

IMU 

Abitazione principale (cat. A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07) 5 per mille 

Detrazione € 200,00 

Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) 8,6 per mille 

Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) 8,6 per mille 

Uffici e studi privati (cat. A10) 8,6 per mille 

Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) 11,4 per mille 

Negozi e botteghe (cat. C01) 8,6 per mille 

Terreni agricoli - 

Terreni incolti - 

Aree fabbricabili 8,6 per mille 

Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) 11,4 per mille 

Versamento minimo €12,00 

 

 


