
PERESSINI JULI Presente SANTELIA ROSARIA Presente

POZZO ANDREA

MONTONERI PAOLO

GIAU MARZIO Presente LENDANI ALFONSO Presente

Presente RIVA LUCIO

TOSOLINI LORENZO Assente DEGANO ROBERTA Presente

Presente

Presente

DEL FORNO IVAN Presente VALOPPI SANDRO Presente

COSSA CARLO

LA MONICA ANTONELLA

GRAVINA CATERINA Presente ZAMPIERI MARIAFRANCESCA Assente

Presente in
videoconferenza

QUAI MARCO

SERRA CHIARA Presente

Assente

  Presenti n.  14, Assenti n.   3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE la dott.ssa Spanò Angela -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato
il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Presente

COPIA

N. 5 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI 2021

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove  del mese di marzo, alle ore 15:00 in Pasian di Prato,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
nelle forme di legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti alla videoconferenza i seguenti consiglieri:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29-03-2021



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Presentata dall’Assessore al Bilancio dott.ssa Juli Peressini

Richiamati:
il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con-
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26.05.2020;
la deliberazione consiliare n. 20 del 26.05.2020 con la quale sono state approvate le aliquote-
e detrazioni IMU per l’anno 2020;
i commi 48 e 599 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio-
2021) nella parte relativa alla normativa IMU;
l’articolo 1 comma 756 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a-
decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, hanno la
possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi
entro 180 giorni dalla legge di bilancio;

 Richiamata la Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 18.02.2020 dalla quale si evince che dal
combinato disposto dei commi 756 e 757 della L. 160/2019 il prospetto delle aliquote deve
necessariamente tener conto della diversificazione che sarà prevista dal decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze;

 Dato atto che la limitazione della potestà di diversificazione della aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale decorre solo dal 2021 e in ogni caso in
seguito a tale decreto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione dell’IMU previa
elaborazione tramite il portale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Dato atto che alla data odierna detto decreto non è ancora stato emanato;

 Ritenuto di avvalersi di quanto riportato nella Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del
18.02.2020 dalla quale si evince che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva
del prospetto a produrre i propri effetti non si possa che riferire al momento in cui il modello di
prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto;

Rilevata da parte di questo Comune la necessità di approvare le aliquote e detrazioni entro il
termine di approvazione del bilancio fissato al 31 marzo 2021, come da legge finanziaria statale;

 Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. 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”;



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 come indicato nel prospetto allegato per farne parte integrante del
presente atto;

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

 Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L;

 Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento.

di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, come2.
riportato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente atto;

di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione3.
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 L. 160/2019.

di dare atto che qualora nel corso del 2021 venisse approvato il Decreto del Ministro4.
dell’Economia e delle Finanze previsto dall’articolo 1 comma 756 della L. 160/2019, questa
Amministrazione adotterà le azioni possibili per l’eventuale conferma o modifica delle aliquote o
detrazioni IMU per il corrente anno, nonché per la redazione del relativo prospetto obbligatorio.
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Alle ore 15:37 esce dall’aula il consigliere Tosolini, presenti n.14 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli n.11;
Astenuti n. 3 – consiglieri Lendani, Degano, Valoppi;
Contrari n. 0;

su n. 14 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n.11, contrari nessuno ed astenuti n. 3 – consiglieri
Lendani, Degano, Valoppi su n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art.
1 comma 19 della L. R. n. 21/2003.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 1 del 04-01-2021 ed allegati
alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2021

Reg. Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-02-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2021

Reg.Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-03-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 5 del 29-03-2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 15-04-2021 con numero di registrazione all’albo pretorio 190.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li
31-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  –  ANNO  2021 

 

Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29.03.2021 
 

ALIQUOTE 
0,40% Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative 

pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità per categoria. 

 

0,46% 1° caso - Base imponibile ridotta del 50%  
  Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) 

che la utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti 
requisiti: 

 - il contratto di comodato deve essere registrato; 
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza che deve essere nello stesso comune e non appartenente alla 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 

 

 2° caso - Nessuna riduzione della base imponibile 
  Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) 

che la utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti 
requisiti: 

 - il contratto di comodato deve essere registrato; 
 Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 

presenza di figli minori. 
 

- Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU. 
- In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, 

l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare (art. 2bis D. L. 102/2013). 
 

0,82% Fabbricati censiti catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3, C/04 e tutti i D (esclusi i D/10)  
 

0,85% Aliquota ordinaria – per tutte le altre fattispecie (esclusi i D/10) 
 

0,00% Fabbricati censiti catastalmente nella categoria D/10 
 

0,00% Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 comma 751 L. 160/19) 

 

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

pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. 

 - 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 D.P.R. 616 del 24.07.1977. 

 

- Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante 
l’ordinaria dichiarazione IMU. 

- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 


