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Comune di San Biagio della Cima 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  

 
OGGETTO: 
ESERCIZIO 2021 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU           

 
L’anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BIANCHERI Luciano - Presidente Sì 
2. BIAGINI Giuseppe - Vice Sindaco Sì 
3. BIANCHERI Massimo - Assessore Sì 
4. ANASTASIO Antonio - Consigliere Sì 
5. BIANCHERI Erica - Consigliere Giust. 
6. CATELLANI Susanna - Consigliere Sì 
7. CONDRO' Massimiliano - Consigliere Sì 
8. CROESI Laura - Consigliere Sì 
9. GALIERA Antonino - Consigliere Giust. 
10. MOLINARI Alessandro - Consigliere Sì 
11. PAPINI Christian - Consigliere Sì 
12.             
13.             
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VEZIANO MONICA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHERI Luciano nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 
1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari)e dal 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1°gennaio 
2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) 
e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria 
(Imu); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2019 sono state approvate le aliquote e 

la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2019. 

Considerato che: 

• il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per 
l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze 
nella misura compresa tra zero e 0,5% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti 
immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
(Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00; 

• il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%; 

• il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%mentre a decorrere 
dal 1°gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta; 

• il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i 
terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

• il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 
1,06%; 

• il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella 
misura compresa tra zero e 1,06%; 

• il comma 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 Mef ai 
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% di cui al 



comma 754 sino all’1,14%, 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; 

Dato atto che comma 778 dell’art.1 della citata  L.160/2019, che prevede che il Comune designi il 
Funzionario Responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa; 

Considerato altresì che: 

se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a 

produrre gli effetti previsti dalla legge; 

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai 
commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno 
d’imposta 2021. 

 

Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 

del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza 

si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio 

di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• che per il corrente anno 2021 il suddetto termine e’ stato  differito al 31 maggio 2021; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 



internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 

ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al 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. In caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell’anno precedente. 

Ritenuto, pertanto, procedere alla determinazione delle aliquote IMU nella misura come da prospetto 
allegato, che di fatto conferma quanto disposto per l’anno 2020;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021 
come da prospetto costituente parte integrante della presente deliberazione; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021; 

4) Di confermare quale Funzionario Responsabile dell’IMU la D.ssa A. Filardo, Responsabile del 
Servizio Tributi; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IMU per quanto applicabile in base alla nuova normativa; 

5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’ apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

Successivamente, con separata unanime votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) 
 
 

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2021 
 
 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA  DETRAZIONE 
Abitazione principale (Cat.A1, 
A8, A9 e relative pertinenze 
(C2, C6, C7)  

                                                                   
0,5% 

                                                          
200,00 

Coop Edilizie (IACP) Cat A e 
relative pertinenze  

0,4% 200,00 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale  

                                                                       
0,00 

 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita (Beni merce)  

                                                                      
0,1%  

 

Immobili ad uso produttivo, 
categoria D     

1,06 %      ***  

Altri immobili  1,06%  
Terreni agricoli  Esenti   
 
***  aliquota 0,76 quota stato 
        aliquota 0,30 quota comune   
 
 



Del che si è redatto il presente verbale                                       Il Segretario comunale 
 

Il Sindaco 
F.to : BIANCHERI Luciano 

___________________________________ 

F.to : VEZIANO MONICA 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 75  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10-mag-2021 al 25-mag-2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
San Biagio della Cima, lì 10.05.2021 Il Responsabile della pubblicazione 

F.to  BIANCHERI LUCIANO 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

San Biagio della Cima, lì    
 


