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COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rep.Pubblicazione n. 194          del 25-05-21         

 

Nr. 

6   

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2021. 

Data  

28-04-21 

 

 

 

L'anno   duemilaventuno,  il  giorno  ventotto del 

mese di aprile alle ore 18:20, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione 

in seduta Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

====================================================================== 

 

SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 

FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO A 

LATTANZI MIRKO P FINA MIRKO P 

PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 

MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO P 

LORI ORESTE P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 

 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 

qualità di SINDACO  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 

Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

 

MOZZETTA SIMONE 

MOZZETTA STEFANIA 

FINA MIRKO 

 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 

aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 

attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

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 unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è 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 le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a 

quanto applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella 

relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%; 
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CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote come indicato dalla citata Legge 

n.160/2019,  sulla base del prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati; 

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre 

saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021,  in deroga all’articolo 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 

l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a 

decorrere per l’anno d’imposta 2021; 

RILEVATO che, la predetta diversificazione non sarà possibile, per l’anno 2021, in ragione 

della mancata approvazione del prospetto di cui al comma 757; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 

riferimento purché 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 la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 

delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in 

vigenza di I.C.I.; 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 

ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 

Regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’IMU, si rinvia alle norme vigenti 

inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche 

con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2021 che ha differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023 e il documento unico di 

Programmazione, sono in corso di predisposizione; 

 

CONSIDERATO CHE con Legge di Stabilità 2021, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 

dicembre 2020, la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) 

contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il 

triennio 2021 – 2023 si prevedono una serie di misure di rilevanza fiscale in materia di Imu: 

 

 IMU PER PENSIONATI ESTERI (articolo 1, commi 48 e 49, Legge n. 178 del 2020). La 

nuova disposizione della Legge di Bilancio per il 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità 
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immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a 

titolo di proprietà o usufrutto 

da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l’Italia, l’Imu è applicata nella misura del 50% e la Tari è dovuta in misura 

ridotta di due terzi. 

 

 ESENZIONE IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

(articolo 1, commi da 599 a 601, Legge n. 178 del 2020). A seguito degli effetti dell’emergenza 

Coronavirus, per l’anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell’Imu in relazione agli immobili 

adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti 

termali; agli immobili che rientrano 

nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze, agli 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 siano anche gestori delle 

attività in essi esercitate; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte 

di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici 

o di manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a 

condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate. 

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

 

 

 Udito l’intervento del Cons. Fina, il quale annuncia l’astensione del Gruppo di 

minoranza dalla votazione, in quanto il punto non è stato sottoposto all’esame della 

competente Commissione Consiliare; 

 

DATO ATTO che risultano presenti il Sindaco e n. 9   Consiglieri sui n. 10 assegnati 

al Comune ed in carica, dei quali n.  7  votanti e  n. 3   astenuti: i Consiglieri Alvaro 

alessandrini, Fina e Francesco Alessandrini; 

 

CON VOTI favorevoli n.  7    e contrari nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU, da applicare 

nell’anno 2021; 

3. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

            5,80 
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

            1,00   fabbricati rurali ad uso strumentale  

            1,40 
 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

            9,40  fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 

            9,40  altri fabbricati  
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           esenti  terreni agricoli 

            9,40  aree fabbricabili 

 

4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

-per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 

D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 

previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 

 

5. di confermare esenti i terreni agricoli ai sensi dell’art.15 della Legge n.984/1977, sulla 

base dei criteri individuati nella Circolare del MEF n.9 del 14/06/1993 (terreni agricoli 

situati in zone montane e di collina); 

 

6. di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo 

(limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), si detraggono, fino 

a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);  

 

7.  Di dare atto inoltre che: 

Con Legge di stabilità 2021, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge 

di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023 sono presenti le 

seguenti di misure di rilevanza fiscale in materia di Imu: 

 

IMU E TARI PER PENSIONATI ESTERI (articolo 1, commi  48 e 49, Legge n. 178 del 

2020). La nuova disposizione della Legge di Bilancio per il 2021 prevede che, dal 2021, per una 

sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d’uso, posseduta in 

Italia a titolo di proprietà o 

usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione internazionale con l’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà; 

 

 ESENZIONE IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

(articolo 1, commi da 599 a 601, Legge n. 178 del 2020). A seguito degli effetti dell’emergenza 

Coronavirus, per l’anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell’Imu in relazione agli immobili 

adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti 

termali; agli immobili che rientrano 

nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze, agli immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-04-2021  -  pag. 6   

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

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 siano anche gestori delle 

attività in essi esercitate; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte 

di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici 

o di manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a 

condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate. 

 

8. di dare atto che le aliquote, le agevolazioni ed esenzioni, decorrono dal 1 gennaio 2021; 

 

9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento comunale IMU; 

 

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le  modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 

medesima; 

 

 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 DATO ATTO che risultano presenti il Sindaco e n. 9   Consiglieri sui n. 10 assegnati 

al Comune ed in carica, dei quali n.  7  votanti e  n. 3   astenuti: i Consiglieri Alvaro 

alessandrini, Fina e Francesco Alessandrini; 

 

CON VOTI favorevoli n.  7    e contrari nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 

 

====================================================================== 

 

Rep.Pubbl. N.----------Approvata                             

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 

18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale,li 25-05-2021            Di Rollo G.Battista 

 

====================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 

25-05-21 al 09-06-21, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della 

legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 

[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  

L.267/00); 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4  

L.267/00); 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Polo dei Cavalieri,lì *******               Di Rollo G.Battista 

 


