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DELIBERAZIONE N. 8
in data: 15-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.

             L’anno  duemilaventuno addi  quindici del mese di marzo alle ore 19:05 nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i consiglieri comunali.
All'appello risultano:

TONNA SILVIA A

FUSARI FABRIZIO P

FALCO MARTA P

NOLLI ALICE P

PIPPERI MARCO ROMEO

FARINA MARCO ALFREDO P

P

GUARNERI FRANCESCA P

COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA



Totale presenti    9
Totale assenti      2

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  VITTORIO PASQUALE
DOTT. DE MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

RIZZIERI PAOLO
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L’ANNO 2021

Accertata la validita� dell’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCO
ROMEO PIPPERI in qualita� di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta
e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco pro tempore, Dott. Marco Romeo Pipperi, presenta la proposta di deliberazione
inserita al punto n.4 dell’Ordine del giorno, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2021”.

Il Sindaco da� atto ai Consiglieri presenti che per il nono anno consecutivo non si sono
“ritoccate” le aliquote/tariffe dei tributi e dei servizi a domanda individuale. L’obiettivo
dell’Amministrazione e� quello di mantenere elevati standard di servizio ai cittadini evitando
di aumentare le imposte. Nel corso del 2021 sono in previsione importanti opere di
investimento tra le quali si ricorda la messa a norma dell’isola ecologica e il rifacimento delle
coperture del cimitero attraverso la rimozione dell’attuale copertura in lastre di fibro –
cemento - amianto.
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri
Comunali presenti in sala, pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione
sulla proposta di deliberazione inserita al punto n.4 dell’Ordine del giorno. In conformita�
dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da� il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
presenti e votanti n.9 (nove);-
Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);-
voti favorevoli n.9 (nove) legalmente espressi;-
voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi;-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’artt. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, (GU Serie
Generale n.15 del 20-01-2021) e� stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina
della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equita� e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D.
Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
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PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti
sul territorio comunale, così� come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo
presupposto le unita� immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle
incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune e� soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura
del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei
“D/10”, riconoscendo ai Comuni per intero le sole somme derivanti da attivita� di
accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 27 dicembre 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 e� pari allo 0,5 per cento e il
Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo� 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, e� 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, e� 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 e� 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 e� pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e� 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 e� 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;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
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PRECISATO che alla data odierna sul sito del MEF viene riportato quanto segue: “A decorrere
dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con
riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote
previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un
prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. La
limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo
l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno
d’imposta successivo al 2021”;

PRESO ATTO pertanto, che alla data odierna non e� stato emanato il suddetto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze non e� possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purche� siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che, ai sensi del citato comma 767, la pubblicazione di cui al punto precedente
prevede l’inserimento del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2020 di approvazione
del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA, altresì�, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2020 avente ad
oggetto: “0 Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (imu) per l’anno 2020”;

RITENUTO di determinare per l’anno 2021 le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria – IMU:
- aliquota abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (categorie C2, C6 e
C7 nella misura massima di una unita� pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
sopra indicate): 0,475 per cento;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento;
- aliquota fabbricati categoria D immobili produttivi 0,885 per cento, tranne categorie D5
aliquota 1,06 per cento;
- aliquota altri fabbricati: 0,81 per cento;
- aliquota aree fabbricabili: 0,81 per cento;
- aliquota terreni agricoli: 0,81 per cento;
- immobili beni merce 0,25 per cento.

VISTI:
- il Regolamento di contabilita� dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che e� stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo
interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarita� tecnica di cui
all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così� come recentemente modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che e� stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo
interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarita� contabile di
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cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così� come recentemente modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) per l’anno 2021:
aliquota abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (categorie C2, C6 e
C7 nella misura massima di una unita� pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
sopra indicate): 0,475 per cento;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento;
- aliquota fabbricati categoria D immobili produttivi 0,885 per cento, tranne categorie D5
aliquota 1,06 per cento;
- aliquota altri fabbricati: 0,81 per cento;
- aliquota aree fabbricabili: 0,81 per cento;
- aliquota terreni agricoli: 0,81 per cento;
- immobili beni merce 0,25 per cento.

2) DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad inviare per via
telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767,
della Legge 160/2019;

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune di Robecco D’Oglio (CR) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33,
così� come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare, all’interno della Sezione
di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, rubricata “Provvedimenti Organi
indirizzo politico”;

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale - su proposta del Presidente - con separata votazione, espressa per
alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
presenti e votanti n.9 (nove);-
Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);-
voti favorevoli n.9 (nove) legalmente espressi;-
voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi;-

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii..



7



DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO 2021.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 12-03-2021 Il Responsabile del servizio

Data: 12-03-2021

ZUCCHELLI IDA

ZUCCHELLI IDA
Il Responsabile del servizio
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT.

DE MARCO

Robecco d’Oglio, lì ..31-03-2021
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT.
DE MARCO

Robecco d’Oglio, lì ..10-04-2021

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 31-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
 VITTORIO PASQUALE
DOTT. DE MARCO

F.to  MARCO ROMEO PIPPERI
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F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT. DE
MARCO


