
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 

Del 02.07.2021 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU           

 

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di luglio  alle ore 18,00 e seguenti, nella  sala 

delle adunanze, riunito, in sessione  ordinaria, ed in seduta pubblica di seconda  convocazione. 

 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l’appello risultano: 
 

CONSIGLIERI Presente/Assente 

MANZOCCHI DOMENICO Presente 

PETRUCCI DOMENICO Presente 

FLAMINI ROSANNA Presente 

VICARI PIERINA Presente 

PETRONI MASSIMO Presente 

ASCANI GIUSEPPE Presente 

PETRONI PIETRO Assente 

DI PIETRI MARIANO Presente 

URBANI MAURO Assente 

PETRONI GIUSEPPE Assente 

FABIANI EDOARDO Assente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE   DR. FUSCO DANIELE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETRONI MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all'ordine 

del giorno. 

 

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, così sottoscrivendoli: 

 

PARERE Favorevole di Regolarita' tecnica: 

 VICARI ANGELA MARIA 

PARERE Favorevole di  Regolarita' contabile: 

 VICARI ANGELA MARIA 
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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»; 

TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, dispone che il Bilancio di 

previsione finanziaria degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre; 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023’; 

PRESO ATTO del D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 circa il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio  2021; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 

immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO la Legge di bilancio per l’anno 2020 n. 160/2019, nello specifico il comma 738 dell’art. 1 

che recita: ‘A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 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 disciplinata dalle disposizioni di cui 

ai commi da 739 a 783’; 

VISTO, pertanto, che la Legge di bilancio per l’anno 2020 n. 160/2019 provvede all’unificazione, a 

decorrere dall’esercizio 2020, delle attuali IMU e TASI, quest’ultima oggetto di definitiva 

abolizione, nella cosiddetta ‘nuova IMU’ e che la medesima legge provvede al sostanziale 

mantenimento della struttura normativa già disciplinante l’IMU; 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 12 del 11.08.2020 con cui sono state deliberate le aliquote 

per l’annualità 2020; 

VISTO la Deliberazione G.C. n. 4 del 15.05.2021 di proposta al Consiglio Comunale di conferma 

aliquote Imu per l’anno d’imposta 2021; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la normativa prevede che la 

riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, 

ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento, tenuto conto che, ai sensi 

dell’art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo 

telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico finanziaria che scadono il 

sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”: 
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 IMU Acconto 16 giugno 2021 

 Saldo 16 dicembre 2021 

CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 

2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante 

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 

 

Con voti favorevoli n. 7 (sette) 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imu, con efficacia dal 1° gennaio 2021: 

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;  

3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 9,60 per mille; 

4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;  

5. terreni agricoli: comune esente; 

6. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille. 

e di confermare, con riferimento all’anno 2021 la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

2. di stabilire che la riscossione del tributo Imu dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, “i versamenti 

e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione 

economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo 

giorno lavorativo successivo”: 

 IMU Acconto 16 giugno 2021 

 Saldo 16 dicembre 2021 

3. di riservarsi, per quanto di propria competenza, di apportare eventuali variazioni che risulteranno 

necessarie e/o obbligatorie, per effetto di norme statali in merito; 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica Deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006. 

Successivamente, 

5. di dare atto che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 

2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante 

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 (sette): 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che l'imposta in oggetto si 

applica già a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

 

  



Delibera di C.C. n. 4  del 02.07.2021 

 4 

 

Delibera n. 4   del  02.07.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  DR. FUSCO DANIELE 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N     47  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 28.07.2021 al 12.08.2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 28.07.2021    Il Messo Comunale 

    Vicari Angela Maria 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02.07.2021 

 

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3°comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

 

Collegiove, lì 02.07.2021 Il Segretario Comunale 

 

  DR. FUSCO DANIELE 

 

 


