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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 06-04-2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E VALORI AREE FABBRICABILI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  sei del mese di aprile alle ore 21:00, in

Videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Cappelletti Emanuele Presente in
videoconferenza

Bressan Eleonora Presente in
videoconferenza

Mason Adriano Presente in
videoconferenza

Piscopiello Aurora Assente

Sorrentino Monica Presente in
videoconferenza

Vergani Sandro Presente in
videoconferenza

Maggioni Paolo Presente in
videoconferenza

Lombardo Lucrezia
Benedetta

Presente in
videoconferenza

Frigerio Carlo Andrea Presente in
videoconferenza

Romeo Giuseppe Presente in
videoconferenza

Porta Raffaella Presente in
videoconferenza

Bianchi Anna Presente in
videoconferenza

Baj Rossi Luca Presente in
videoconferenza

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il Il Segretario Comunale Esposito Dott. Domenico, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor Cappelletti Dott. Emanuele, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E VALORI AREE FABBRICABILI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei-
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)-
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»;
con deliberazione n. 18 del 28 luglio 2020, il Consiglio comunale ha approvato il-
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Richiamata la disciplina inerente l’Imposta Municipale Propria (IMU), contenuta nei commi da
739 a 783 dell’art. 1, della Legge 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;

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo
territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il
successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di
cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del
Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello
0,76 per cento;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160
che recano la disciplina delle aliquote dell’imposta;

Rilevato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a
decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote
dell’imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio
comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della
medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

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;
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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;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020
relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da
cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei
comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice
inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti
Locali è stato differito da ultimo al 30 aprile 2021 con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”;

Visti:

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«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 1° 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»;

l’art. 193, comma 3 del TUEL, che testualmente recita:
«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2»;

Atteso che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2021 sarà la seguente:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰

1 Aliquota di base per tutte le categorie di immobili 10,60

2
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 00,00

3
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 6,00

4 Fabbricati cat. D 10,60

5

Unità immobiliare posseduta 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 (art. 6 del Regolamento
Comunale) 00,00

6 Aree fabbricabili 10,60
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7 Terreni agricoli 00,00

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

9
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni
caso locati 2,50

Ritenuto di dover deliberare le aliquote come stabilito nel prospetto soprariportato, in
quanto tali aliquote consentono di garantire l’equilibrio del Bilancio di Previsione, considerando sia
le spese consolidate che l’attivazione e/o miglioramento di servizi per la collettività;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al
Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole:
il Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile ad interim dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

lo Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (VERGANI Sandro, BIANCHI Anna, LOMBARDO
Lucrezia Benedetta, ROMEO Giuseppe), essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 0  astenuti,
votazione avvenuta nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

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

di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)2.
determinandole come segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰

1 Aliquota di base per tutte le categorie di immobili 10,60

2
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 00,00

3
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 6,00

4 Fabbricati cat. D 10,60
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5

Unità immobiliare posseduta 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 (art. 6 del Regolamento
Comunale) 00,00

6 Aree fabbricabili 10,60

7 Terreni agricoli 00,00

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

9
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni
caso locati 2,50

di confermare per l’anno 2021 il valore base delle aree fabbricabili deliberato per gli anni3.
2012-2020, ai fini dell’accertamento tributario IMU, in Euro 124,58 al mq.;

di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente4.
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al5.
Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ivi
inserito:
il Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile ad interim dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

DOPO di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (VERGANI Sandro, BIANCHI Anna, LOMBARDO
Lucrezia Benedetta, ROMEO Giuseppe), essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 0  astenuti,
votazione avvenuta nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma,
D.Lgs. 267/00;
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 06-04-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E VALORI AREE FABBRICABILI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Lì, 23-03-2021 Il Responsabile del Servizio
Malaponte Dott.ssa Maria Grazia

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Lì, 23-03-2021 Ad Interim Il Responsabile
 del Servizio

Malaponte Dott.ssa Maria Grazia

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Cappelletti Dott. Emanuele Esposito Dott. Domenico
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______08-04-2021_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______08-04-2021_______
Il Segretario Comunale
Esposito Dott. Domenico

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______06-04-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______06-04-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Esposito Dott. Domenico
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