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Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 

          DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA 
 

Atto N.  05 del Registro Generale Comunale  in data  30 APRILE 2021 
 

Oggetto:    

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU  ANNO 2021 . 

 (O.d.G. n.  01) 

 
 
L'anno  DUEMILAVENTUNO,  il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 16:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sestino. 

 

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

Legge, risultano all’appello nominale: 
 

DORI FRANCO P 
GORI DANIELA P SANTI ELIA A 
FABBRETTI DAVIDE P ANDREANI GIACOMO A 
DONATI LETIZIA P TOMBINI SETTIMIO P 
VUOLO SARA P GRASSI SABINA P 
    

Assegnati 09 In carica 09 Assenti    02 Presenti   07 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor DORI FRANCO, nella sua qualità di 

SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, posto al n. 01 dell’odierno O.d.G. . 

 

Assiste all’adunanza l’UFFICIALE  VERBALIZZANTE (Del. G.M. n. 26/2021), Dott. Arch. 
ROMOLINI GIOVANNA, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI”. 
Premesso che sulla proposta della presente Deliberazione: 
- il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere 
FAVOREVOLE.  
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, ha 
espresso parere FAVOREVOLE.                                   
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

Visto l’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160 del 2019 riguardante 

l’imposta municipale propria (IMU). 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2020 in cui si è 

approvato il regolamento IMU. 

 

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, ma che nel 

Comune di Sestino in quanto classificato montano non è dovuta l’IMU per i terreni 

agricoli; 

- 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; 



 
 
___             COMUNE DI SESTINO - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 005 del  30 APRILE 2021 

                                                                                                                                                                      Pag. 3/08– R.F. 2021 

 

 

- 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 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 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 
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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. 

 

Che ad oggi il Decreto non è stato ancora emanato. 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei 

propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari 

a quello del 2020. 

 

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 VIENE 
MANTENUTA AL 4,00 PER MILLE; 

 

2) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ALIQUOTA PARI 0 (ZERO 
PER MILLE); 

 

3) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON 
SIANO IN OGNI CASO LOCATI: ALIQUOTA PARI AL 1 PER MILLE; 
 

4) FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, AD ECCEZIONE 
DELLA CATEGORIA D/10: ALIQUOTA PARI AL 8,9 PER MILLE; 
 

5) FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI: 
ALIQUOTA PARI AL 8,9 PER MILLE; 
 

6) AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA PARI AL 8,9 PER MILLE. 
 

7)  PER I TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA PARI ALLO 0,00 PER MILLE 
 

8) NEI CASI PREVISTI DALLE LETT. A), B) E C) DI CUI AL COMMA 747 DELLA 
LEGGE N° 160/2019 L’ALIQUOTA PREVISTA È PARI: 8,9  (OTTOVIRGOLA NOVE PER 
MILLE) CON BASE IMPONIBILE RIDOTTA 50%; 
 

9) I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE F2 – F3 – F4 E 
F5(COLLABENTI) SONO ESENTI. 
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Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178 del 30-12-2020 che dispone:  

 

“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 e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti 

avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 

668 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura 

ridotta di due terzi.” 

 

Visto il comma 599 dell’art. 1 della Legge n. 178 del 30-12-2020 che dispone:  

 

“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, 

n. 160, relativa a: 

 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 

immobili degli stabilimenti termali; 

 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, 

immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 

soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei 

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come 

individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, 

siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni; 
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d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a 

condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 

743, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate.” . 

 

Visto il comma 2 dell’art. 177 del Decreto Legge n. 34 che istituisce un ristoro 

ai Comuni a fronte delle minori entrate.  

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
Quanto sopra premesso, ad unanimità di voti, legalmente espressi per alzata di mano: 

 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 

 

DELIBERA 
 
- 1) Di approvare, confermandole, le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021: 

 

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

relative pertinenze: aliquota viene mantenuta al 4,00 per mille; 

 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari 0 (zero per mille); 

 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per 

mille; 

 

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 8,9 per mille; 

 

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,9 per mille; 

 

- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,9 per mille. 

 

- per i terreni agricoli: aliquota pari allo 0,00 per mille . 
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Nei casi previsti dalle lett. a), b) e c) di cui al comma 747 della LEGGE n° 

160/2019 l’aliquota prevista è pari: 8,9  (ottovirgola nove per mille) con base 

imponibile ridotta 50% . 

 

I fabbricati iscritti in catasto nelle categorie F2 – F3 – F4 e F5(collabenti) sono 

esenti. 

 

- 2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, 

la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la Delibera 

entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 

Ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente. 

 

 
 

 
 

Il Consiglio Comunale di Sestino 
con separata ed unanime votazione, per voti espressi ad alzata di mano 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di Legge. 

 
 

 

 

 

PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto 

concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del presente Atto 

Deliberativo: 

                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                        IL RAGIONIERE 

(F.to) LEONESSI FANNY 
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue:  
               L’UFFICIALE VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Arch. ROMOLINI GIOVANNA F.to DORI FRANCO 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  

 L’UFFICIALE VERBALIZZANTE 

Dalla Residenza Comunale, lì  30 APRILE 2021 Dott. Arch. ROMOLINI GIOVANNA 

 
Il Messo Notificatore - Responsabile delle Pubblicazioni del Comune di Sestino, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 

- Che la presente Deliberazione: 
(V) Registrata al Prot. Com. n.  0002327/2021 del 25 MAGGIO 2021, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 25 MAGGIO 2021,  per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
                                                                                                   
                                                                                                                Il Messo Notificatore – Resp. Pubblicazioni del Comune di Sestino 
Dalla Residenza Comunale, lì  25 MAGGIO 2021                                                                       I.D. Regi Fabio 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto UFFICIALE VERBALIZZANTE, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 

- Che la presente Deliberazione: 
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ____ , in data ___________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per il controllo, 

ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  

(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 

(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in 

relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.LEGGE, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del Sig. 

Prefetto fatta con lettera del ___________________________, prot. n. _____________  

(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data                                   a    

-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presEnte Delibera, richiedendo l’eliminazione dei vizi  

riscontrati con: ( ) DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, Decreto Legislativo 18.08.2000, n..267). 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _30 APRILE 2021 
[X]         perchè dichiarata immediatamEnte eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267). 

[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267). 

 decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte 

del DIFENSORE CIVICO________________________. 

 avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________Comunicato di non aver riscontrato vizi di 

legittimità (art. 127, c. 2, Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267). 

 a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 

 Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CONSIGLIO 

COMUNALE (art. 127, c. 2, Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267) con Delibera C.C. n. _____del ________ 

 “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

 DECISIONE     _________________________ n. ______________________________. 

- Che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal    25 MAGGIO 2021  al  09 GIUGNO 2021  (art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                 
Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                         
 

(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 

     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 

(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   

     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                           F.to  
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

               


