
Deliberazione n. 14 Seduta del 22 - Marzo- 2021

Oggetto: Imposta Municipale Unica - I.M.U. - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2021

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite la piattaforma 
Consiglicloud,  come  previsto  dal  Decreto  Sindacale  n.8/2020  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

2  TERZI CLAUDIA MARIA PRESIDENTE P

3  MAZZOLA SARA CONSIGLIERE P

4  LARDO PATRICK CONSIGLIERE P

5  PELLEGRINI GUGLIELMO CONSIGLIERE P

6  PERANI TOMMASO CONSIGLIERE P

7  RICCHIUTI ELISABETTA CONSIGLIERE P

8  LOCATELLI MATTEO CONSIGLIERE P

9  MARTINELLI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  ZANGA ANTONIETTA CONSIGLIERE P

11  CIVIDINI MARCO CONSIGLIERE P

12  ALESSIO LORELLA CATERINA CONSIGLIERE P

13  RODESCHINI MARTA CONSIGLIERE A

14  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

15  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

16  TIRABOSCHI FABIO CONSIGLIERE P

17  MELOCCHI ALICE CONSIGLIERE A

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

  TERZI CINZIA ASSESSORE P

  CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

  FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

  SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

Il Presidente Claudia Maria Terzi, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento 
in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale  Carla Bucci.



DECISIONE

Il Consiglio comunale – vista la proposta avanzata dalla Giunta Comunale con delibera n. 18 del  

24 febbraio 2021 - approva per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Unica – 

IMU1 come di seguito indicato: 

 immobili di categoria catastale “A1, A8 e A9” (di lusso) adibiti ad abitazione principale e loro 

pertinenze  (fino  ad  un  massimo  di  tre,  una  per  tipo  classificate  “C6,  C7,  C2”): 

0,60% con detrazione di € 200,00

 terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da Imprenditori Agricoli Professionali( IAP), 

Coltivatori Diretti (CD), Aziende Agricole (AA): esenti

 terreni agricoli diversi dai precedenti:  1,01%

 aree fabbricabili: 1,01%

 altri fabbricati: 1,01% ad eccezione dei fabbricati di tutta la categoria catastale “D”  e di quelli 

della  categoria catastale “C1” che hanno particolari condizioni come di seguito indicate: 

 fabbricati  di  categoria  catastale  “C1”  dove  il   possessore  sia  anche  l’utilizzatore 

dell’immobile con  fini  di  attività di  cui  all’art.  64 (attività di  somministrazione alimenti  e 

bevande) e all’art. 65 (esercizi di vicina to) del D.Lgs 59 del 26 marzo 2010 o di attività 

artigianale comprovata da iscrizione all’apposito albo e con superficie catastale inferiore o 

uguale a mq.100:  0,76% (con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU)

 fabbricati di categoria catastale “D”:  1,03%  (di cui  0,76% a favore dello Stato  0,27% a 

favore del Comune)      

  fabbricati  di  categoria  “C1”  che  non  rispettano  le  condizioni  sopra  indicate: 

1,01%  

  unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, locate a canone agevolato di cui all’articolo 

2  comma  3  Legge  431  del  9  dicembre  1998:   0,95%  (con  obbligo  di  assistenza  o 

asseverazione da associazioni di categoria)

 fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%

 fabbricati “merce”: 0,25%

 alloggi e le relative pertinenze assegnati a canone non sociale dall’Aler o dagli enti di edilizia 

residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  dell’Aler: 

0,475%  con detrazione di € 200,00

 unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A02 e A07) e loro pertinenze (fino 

ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7) locate nell’ambito di un accordo tra  

proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000 

e un massimo di € 12.000: 4,00‰2  a condizione che: 

- nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o  soggetti disabili 

1 Legge 160 del 27.12.2019 articolo 1 commi dal 738 al 783
2 Articolo 13 comma 9 decreto legge 201 del 6 dicembre 2011



(indipendentemente dall’età)

- nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative 

- il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni

- sia  sottoscritto  prima  della  stipula  del  contratto  di  affitto  un  accordo  tra  servizi  sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali  altri  soggetti,  in cui  sono definiti  gli  impegni 

reciproci.

 unità  immobiliari  ammesse  nell’accordo  AttrACT3:  0,96%  indipendentemente  dalla 

categoria catastale.

L’applicazione  dell’aliquota  agevolata  per  i  fabbricati  di  categoria  “C1”  è  condizionata  alla 

presentazione  della  dichiarazione  IMU  entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo.  Per  le  altre 

fattispecie (canone agevolato, comodato gratuito, accordo tra proprietario-comune-inquilino, bando 

attract)  il  comune  può  sempre  richiedere  la  documentazione,  in  mancanza  della  quale  verrà 

recuperata l’imposta non versata con applicazione delle sanzioni vigenti.

La previsione iscritta in bilancio è di € 3.420.000,00 al netto della decurtazione di € 649.003,61 

effettuata dal Ministero delle Finanze a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 

2021.

MOTIVAZIONE

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 4 entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che per l’anno 2021 è stato 

prorogato5 al 31 marzo 2021.

Accogliendo la proposta della Giunta Comunale, il Consiglio conferma tutte le aliquote e detrazioni 

vigenti  nel  2020  aggiornando  il  gettito  stimato,  indispensabile  per  garantire  idonee  fonti  di 

finanziamento  di  una  quota  delle  spese  correnti  del  bilancio  di  previsione,  sulla  base  delle 

risultanze del 2020.

La Prima Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del 18 marzo 2021.

Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Facoetti  e ha acquisito il  parere 

favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

Dopo la ristrutturazione normativa avvenuta nel 2020, le uniche variazioni da segnalare in termini 

di tassazione riguardano:

3 Delibere Giunta Comunale nn. 87/2017 e 151/2018
4 Legge 296/2006 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato art. 1 comma169
5 Decreto Min. Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. del 18.01.2021



- le agevolazioni previste a causa del Covid-19 rispetto ad alcune attività –prevalentemente del 

turismo -,  per le quali è stata prevista l’esenzione dell’acconto IMU e, in taluni casi anche del 

saldo6; 

- la riduzione del 50% sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti  

non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  titolari  di  pensione  maturata  in  regime di  convenzione 

internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia7.

Per entrambe le agevolazioni è previsto un ristoro forfettario a favore del Comune da parte dello 

Stato.

Per i soggetti Ires la percentuale di detraibilità dell’IMU viene confermata al 60%. Diverrà totale a 

decorrere dal 2022. 

E’ stato confermato il contributo per il finanziamento dell’IFEL, direttamente trattenuto, allo 0,056%.

Tra le conferme invece permane l’esenzione per l’abitazione principale e le sue pertinenze fino ad 

un massimo di tre, a condizione che siano di categoria diversa (C2, C6, C7) con l’eccezione dei 

fabbricati di lusso, di categoria A1, A8, A9.

Per i fabbricati di categoria “D” rimane attiva l’intera quota a favore dello Stato del 7,60 per mille. 

Rimangono in vigore le agevolazioni previste dalla Legge di stabilità dell’anno 2016 per comodato 

gratuito registrato a favore di parenti in linea retta di 1° e per gli affitti a canone concordato (legge 

431/98 art. 2 comma 3). Per i contratti a canone agevolato stipulati dopo la data del 30 marzo 

2017,  l’agevolazione  è  riconosciuta  solo  in  presenza  dell’assistenza  delle  organizzazioni  di 

categoria della proprietà edilizia o dei conduttori o in alternativa, dell’attestazione della rispondenza 

del contenuto del contratto agli accordi territoriali. 

Il Comune di Dalmine ha aderito8 e approvato il bando AttrACT promosso dalla Regione Lombardia 

per l’attrazione di investimenti e la valorizzazione del patrimonio, impegnandosi ad applicare nella 

somma  di  IMU  e  TASI,  una  tassazione  agevolata  fissata  al  0,96%.  Gli  immobili  compresi 

nell’accordo sono l’Area Feste di Via Stella Alpina e le Pensiline di Piazza Risorgimento. Essendo 

beni di proprietà del Comune, tale aliquota sarà applicata solo in caso di vendita.

Poiché il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze9, che doveva limitare dal 2021 la 

diversificazione delle aliquote a specifiche fattispecie individuate dal Ministero stesso ed essere 

anche elemento di efficacia della delibera, non è ancora stato pubblicato, la presente deliberazione 

verrà trasmessa come di consueto al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla 

sua pubblicazione e comunque entro il 14 ottobre 202110 salvo diverse indicazioni successive. 

RISULTATI VOTAZIONE

6 Legge 178/2020 articolo 1 comma 599 lettere da a) a d) 
7 Legge 178/2020 articolo 1 commi 48 e 49 
8 Delibere della Giunta comunale nn. 87 del 30.05.2017 e 151 del 16.10.2018
9 Legge 160/2019 articolo 1 commi 756 e 757
10 Risoluzione 1/2020 Dipartimento delle Finanze



Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione 

per tutti i partecipanti.

Imposta Municipale Unica - I.M.U. - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2021: 

- presenti n.   15

- favorevoli n. 11

- astenuti n. 4 (Alessio, Di Martino, Carrara, Tiraboschi)

- contrari n. ==

FIRMATO DIGITALMENTE         FIRMATO DIGITALMENTE
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE

 Claudia Maria Terzi     Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 26/03/2021 
al 09/04/20212.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 26/03/2021 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


