
 
  

Comune di Villa Faraldi 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 
 

 

OGGETTO: 
 

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2021. 
 

 

Nell’anno DUEMILAVENTUNO addì TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 21:30 nella sala 

delle adunanze Consiliari, convocato per  RICHIESTA DEL SINDACO, con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  di       

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
  

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

ELENA CORRADO 

DAMONTE STEFANO 

GASTALDI DEBORA 

TERRUSSO ANTONELLO 

VALLE ANDREA 

PORRO SIMONA 

GIRIMONDI FABIO 

MARTINI ANTONIO 

CECCHI CAROLINA 

CECCHI MICHELE 

BERNARDINI MARCO 
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X 

X 
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X 
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TOTALE 
 

10 
 

1 
 

 

Presiede il Sig.: ELENA  CORRADO 

 

Assiste quale segretario il  Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -    
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



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

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2021. 

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

 

 

I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l’art. 49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ESPRIMONO  

PARERE FAVOREVOLE 

 

Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta. 

 
IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Domenico CHIAROLANZA 

 

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

IL CONSIGLIO 
COMUNALE 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano 
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e 
che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina dell’IMU. 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 
L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta 
è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 
definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce 
presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9. 

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le 
definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno 
agricolo. 

Visto l’art. 1, commi 747, 758 e 760 della L. n. 160/2019, in materia di riduzioni ed 
esenzioni dall’impostate per talune categorie di immobili; 



Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 
25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 
1, comma 777, della L. n. 160/2019. 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale 
prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già 
prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Dato atto che nella determinazione delle aliquote dell’imposta municipale sugli immobili 
occorre tenere conto di quanto stabilito dai commi 748 e da 750 a 754 dell’art. 1, L. n. 
160/2019; 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l’anno 2020; 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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 del testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”. 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17/08/2020, dichiarata immediatamente 
esguibile; 

Visto il parere in epigrafe di regolarità amministrativa e tecnica, ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile 
del Servizio competente. 

Visto il parere in epegrafe di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 
comma 2 bis del D.L. 174/2012. 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 



D E L I B E R A 

1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021 e le relative 
detrazioni nelle determinazioni di seguito indicate: 

ALIQUOTE 

a) Immobili diversi dall’abitazione principale - esclusi quelli di cui ai commi da 750 a 753 art. 1 

L. n. 160/2019 - .................................... 0,96%; 

b) Immobili adibiti ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ............................................................... 0,50%; 

c) Aree fabbricabili ........................... 0,76% 
d) Immobili di cui alla lett. a) – esclusi quelli di cui alla lett. b) - concessi in comodato d’uso 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli)  0.76%; 

DETRAZIONI 

€ 200,00 per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, con le modalità e le specificazioni stabilite dall’art. 1 comma 749 

L. n. 160/2019; 

3. Di provvedere 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. 

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ELENA  CORRADO 

____________________ 

CHIAROLANZA DOMENICO 

____________________ 

 

 

Reg. pubbl. n. ____ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

19/10/2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

CHIAROLANZA DOMENICO 

____________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______ 

 

Il Segretario Comunale 

CHIAROLANZA DOMENICO 

____________________ 

 

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

 

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

  


