
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero3 del registro delle Delibere
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

     
 
L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di Marzo alle ore 20:30 nella SALA CONSIGLIARE,
 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, convocato con le modalità
stabilite dall’art.73 D.L. n.18 del 17.03.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;
 
All’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente
PINI GIAN ANTONIO X
RINALDI CHIARA X
PINI PIETRO X
CUSINI MARTINO X
PINI PIETRO MARTINO X
CAPETTI NOEMI X
BONDIOLOTTI FERDINANDO X
CASPANI ENZO X
PINI NATALE X
TOINI CARLO X
BESSEGHINI ELEONORA X
PRUNERI ANTONIO X
DERIU ALESSANDRO X
Numero Totale 12 1
 
Assiste all’adunanza il Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.  

 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTI:

�      l’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 sino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020;
�      il DL 30/07/2020, n.83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) il quale ha prorogato fino
al 15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo
Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 73. - il DL 7/10/2020, n. 125 (pubblicato
in G.U. n. 248 del7/10/2020) che all'art. 1, comma 3, lettera a)
ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini previsti dal citato D.L. 83/2020;
 

VISTO da ultimo l’art. 13 del DPCM 02 marzo 2021 il quale prevede al comma 3 che, nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate regioni.

 
RILEVATO che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che
influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente, dei Consiglieri del Comune e del
Segretario presso la sede dell’Ente;
 
CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività
dell’azione amministrativa del Comune di Grosio, porre in essere interventi emergenziali, si dispone
che la seduta odierna del Consiglio dovrà svolgersi con modalità telematica ed in videoconferenza,
garantendo la possibilità del Presidente, dei Consiglieri e del
Segretario di partecipare a distanza alla stessa, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;
 
A garanzia della pubblicità della seduta si rende comunque possibile per il pubblico assistere alla
stessa, che si terrà nelle modalità di cui sopra, presso la sala consigliare del Comune di Grosio
consentendo l’accesso ad un numero massimo di 7 persone, opportunamente distanziate secondo criteri
opportuni finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;
 
DATO ATTO che il collegamento audio/video risulta idoneo:

�      a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in
audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a
constatare e proclamare i risultati della votazione;
�      a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
�      a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
 

 PRECISATO CHE:
�      il Segretario è comunque presente nella sede istituzionale dell’Ente a garanzia della correttezza e
del controllo delle operazioni e che pertanto, nonostante la seduta si svolga in videoconferenza, la
stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell’Ente;
�      il Segretario, sempre in videoconferenza assicurerà la regolarità della seduta e la verbalizzazione,
provvedendo, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno alla verifica del numero legale
dei partecipanti e ad accertare la loro identità;
�      il voto sarà espresso da ciascun componente dell’organo consigliare per alzata di mano od a voce
ed annotato sul verbale immediatamente dal Segretario che al termine delle operazioni di
votazione dichiarerà il risultato ai partecipanti;
�      la verbalizzazione della seduta seguirà le regole ordinarie;

 
VISTO l’articolo 1 della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:
  - il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale

(IUC) di cui all’articolo1, comma 639 della legge 147/2013, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 



  - i commi da 739 a 783 che disciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU);
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2020 con la quale sono state determinate le
seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e

A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze,
anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di
un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo
di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore
massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle
che risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
  - per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, in applicazione

dell’articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e della potestà
regolamentare generale attribuita al comune dall’articolo 52 del decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n° 446, aliquota differenziata pari al 1,06 per cento;

  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati
all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per
cento;

  - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di
Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto
di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come
definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli
immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità,
imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
   - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e

relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13 comma 10 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge
22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a €
10.000,00, per i quali si propone   una detrazione d’imposta pari a € 300,00 oltre alla
maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;

  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
  - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020 con la quale si è stabilito di
“modificare e integrare la propria precedente deliberazione n. 11 del 29.05.2020 avente per oggetto
“Approvazione aliquote IMU anno 2020” e di stabilire, per  l’anno 2020, nel rispetto dei limiti fissati
dalla normativa di riferimento, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05,
l’aliquota IMU pari all’11,4 per mille”; 
 
CONSIDERATO che la legge 27.12.2019 n. 160 all’articolo 1 dispone:
  - 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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;amp;NOTXT=1&amp;amp;KEY=01LX0000100790ART10


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;

  - al comma 758 che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli…. “d) ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n.
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14
giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1993”;

 
VISTI:
  - 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 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;

 
ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi
rinvenibile accedendo suddetto Portale;
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, così come stabilito dall’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, dall’articolo 172, 1°
comma, lettera c) del Dlgs 267/2000 e dall’articolo 1, comma 169 della legge 296/2000;
 
DATO ALTRESI’ ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio 2021/2023, è stato fissato al
31 gennaio 2021 dall’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, termine successivamente differito al 31 marzo 2021 con D.M. del 13
gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021;
 
EVIDENZIATO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri
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servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.353.000, al
lordo della quota di alimentazione del FSC;
 
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:
  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e

A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze,
anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di
un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo
di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore
massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle
che risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
  - per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, aliquota differenziata

pari al 1,14 per cento;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, D/01 e

D/05: aliquota pari al 7,6 per mille;
  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati

all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per
cento;

  - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di
Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto
di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come
definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli
immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità,
imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
   - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e

relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13 comma 10 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge
22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a €
10.000,00, per i quali si propone   una detrazione d’imposta pari a € 300,00 oltre alla
maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;

  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU e di regolarità contabile espressa dal Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
 
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A
  

�      DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:
- per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e

A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze,
anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di
un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo di €
20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore massimo di €
10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte
in catasto unitamente all’abitazione principale; 

- aliquota di base: 0,72 per cento;
- per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, aliquota differenziata pari al

1,14 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, D/01 e D/05:

aliquota pari al 7,6 per mille;
- per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati all’esterno

del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000,



classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per cento;
- per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta

comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto di interventi
di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall’art. 3,
1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli immobili oggetto di
intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità, imponga il rispetto di
particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

 - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
 - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e

relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13 comma 10 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre
2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, per i
quali si propone   una detrazione d’imposta pari a € 300,00 oltre alla maggiorazione per figli di
età non superiore a 26 anni;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
�     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;

 
�     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
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che in caso di mancata pubblicazione
entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 
�     DI DICHIARARE la presente deliberazione con voti unanimi espressi nei modi di legge dai n.
12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D. Lgs. 267/2000, dovendo rispettare i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023.
 
 

 
 
 
 
 



  
Deliberazione n. 3 del 12-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Signor GIAN ANTONIO PINI Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


