
       
 
 

 
                           

 

Comune di Borgia  
_____________________________________ 

Consiglio Comunale  
 

COMUNE DI BORGIA 
PROV.  DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  5 
 
del    03/06/2021 
 

 
 Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 

dicembre 2019, n. 160) 

 
 

L’anno   Duemilaventuno    il giorno 3   del mese Giugno  alle ore   15.15  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria   in seduta Pubblica di  prima convocazione,  su inviti del Presidente del Consiglio,  regolarmente  notificati  a  mezzo 

Pec ai  Sigg. Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello, risultano collegati in Videoconferenza il consigliere Leonardo Maiuolo, Giovanni  
Nobile, Giuseppe Zaccone;  

 
                                                                                                                              Presente                
                                                (si-no)     

1  SACCO Elisabeth Sindaco SI 
2  MAIUOLO Leonardo Assessore Vice – Sindaco  SI 
3  AMATO Virginia Consigliere-Assessore SI 
4  CRISTOFARO  Irene Consigliere-Assessore  SI 
5  ZACCONE  Giuseppe Consigliere Assessore SI 
6  SGROMO Vincenzo      “ SI 
7  LANATA’  Silvia      “ SI 
8  NOBILE   Giovanni      “ SI 
9  POSELLA  Salvatore      “ NO  
10  CRISTOFARO   Marta       “ SI 
11  MAIUOLO  Giovanni       “ NO  
12  ESPOSITO Tommaso       “ NO  
13  BRUNO Riccardo        “ NO  

         
Partecipa  il Segretario Generale RUOPPOLO dr.ssa Patrizia  

 

Assume la presidenza il Consigliere  Comunale avv. Vincenzo SGROMO, il quale, riscontrato il 

raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il punto 

indicato in oggetto.  

. 

 
ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, 

delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina della TASI; 

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 
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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 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. 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai 

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

 

Visto il TUEL; 

Visto il Dlgs 118/2011; 

Visto lo Statuto 

Comunale; 

Voti favorevoli: 8 

Astenuti: 1 (Cristofaro Marta) 
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DELIBERA 

 

1. di confermare la seguente aliquota IMU pari al 10,6 per l’anno 2021; 

2. 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 2020; 

3. Di esentare dal pagamento il titolare del Cinema Fusto per l’annualità 2021 a causa dell’epidemia 

Covid - 19 che non ha consentito l’attività; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 

13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

Infine, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione  

 

 

DELIBERA 

 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

              IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 

            Avv. Vincenzo Sgromo                         Ruoppolo dr.ssa Patrizia  

 

 

Ai sensi dell’Art. 124 T.U.E.L. n. 267/00, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line in data      e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 Borgia, li ___________ 

                                                                                   L’impiegato addetto  

                                                                                       

    
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• in data          , perché dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/00. 

• in data ____________, perché trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 D.Lgs 267/00. 

Borgia, lì      ___________    

Il Segretario Generale 

       Ruoppolo dr.ssa Patrizia             

 

   .       
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