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========================================================================= 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE           

========================================================================= 
L’anno Duemilaventuno addì  DODICI del mese di MARZO alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala della 
adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell’art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta chiusa al 
pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. 
    

CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco Sì ENRIETTI LORENZA - Consigliere Sì 
FOSSON FAUSTO - Consigliere Sì MAZZEI SERGIO - Consigliere Sì 
IACHI ANTONIO - Consigliere Sì ZINUTTI ANDREA - Consigliere Sì 
PATTI ERINA - Vice Sindaco Sì MONTER TERESA - Consigliere Sì 
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere Sì   
FORLINO ENRICO - Consigliere Sì             
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere Sì   
    
  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 
 
Assume la presidenza il SINDACO 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO 
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e 
successive modificazioni. 

F.to: Aldo Dr. MAGGIO 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. 
Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni. 

F.to: Monica Rag. GIACHINO 
 
 

 



 
C.C. N. 5 del 12/03/2021 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 
2021 - CONFERMA ALIQUOTE           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria 
(IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente 
riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di 
stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 
 

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di 
cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 
 
Richiamati: 
- l’art.1, comma 759 della Legge n.160/2019 che disciplina le esenzioni dall’imposta nonché l’art.1 comma 
747 della medesima legge che disciplina la riduzione della base imponibile del 50% per particolari casi; 
- l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita 
catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, 
attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
 

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così  suddiviso tra  Stato e Comuni: 
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019); 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a 

seguito della manovra sulle aliquote; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2021; 
 

Visti : 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…) 
atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 
160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – 
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”; 
 
Dato atto che ad oggi il suddetto decreto non risulta ancora emanato e sul Portale del Federalismo Fiscale 
non risulta possibile elaborare il prospetto; 

 
Rilevato che l’art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone: 
“755. 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 all’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 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 Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n.14 in data 27/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove 
disposizioni previste dalla L. n. 160/2019; 
 

Dato atto che: 
- con delibera di Consiglio comunale n. 42 in data 22/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023; 
- con delibera di Consiglio comunale n. 43 in data 22/12/2020, immediatamente eseguibile, e 
successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 
Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la 
possibilità, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all’esigenza di 
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, di mantenere inalterate le aliquote I.M.U. stabilite per 
l’anno 2020; 
 
Ritenuto pertanto di approvare, per l’anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 
Per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 

4,00 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 
 

10,60 

Terreni agricoli 
 

esenti 

Aree fabbricabili 
 

8,20 

Immobili merce 
 

esenti 

Fabbricati strumentali all’attività agricola cat D10 
 

esenti 

Altri immobili  
 

8,20 

Detrazione per abitazione principale (categorie non esenti: A1/A8/A9) 
 

€ 200,00 



 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;  
 
Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

767. 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; 
 
Visto il D.M. del 13.01.2021 che ha differito al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023; 
 

Visti  i pareri di cui all'art. 49 del D. Leg. 18/08/2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con votazione favorevole unanime, 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2. di confermare le aliquote I.M.U. deliberate per l’anno 2020 e di conseguenza approvare, per l’anno di 
imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

 
Fattispecie Aliquota/detrazione 

Per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 

4,00 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 
 

10,60 

Terreni agricoli 
 

esenti 

Aree fabbricabili 
 

8,20 

Immobili merce 
 

esenti 

Fabbricati strumentali all’attività agricola cat D10 
 

esenti 

Altri immobili  
 

8,20 

Detrazione per abitazione principale (categorie non esenti: A1/A8/A9) 
 

€ 200,00 

 
3. di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà 

efficace a seguito dell’avvenuto pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la 
deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale. 
In originale firmati. 
 

IL SINDACO 
CANALE CLAPETTO ANGELO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Aldo Dr. MAGGIO 

 
 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 C.1 del D.Leg. 
18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 16/03/2021. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Aldo Dr. MAGGIO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO . 
  
Quincinetto, lì 16/03/2021  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
◊ La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA  AI SENSI DELL’ART. 134 c. 3° D. Leg. 

18/8/2000 n. 267 in data 26/03/2021 

 

Quincinetto, lì . 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aldo Dr. MAGGIO 
 
 


