
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 5 DEL 20/03/2021

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) L. N. 160/2019 PER L'ANNO 2021.

L'anno  2021  il  giorno  venti  del  mese  di  Marzo,  alle  ore  09:00,  in  seduta  virtuale  mediante 
collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei modi e nei 
termini  previsti  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  dal  Decreto 
sindacale n. 2 adottato in data 06/03/2021, si e' riunito il Consiglio Comunale, in diretta streaming, 
in prima convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:
N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 PINETTI LUCA AG

3 BELPOLITI PIERPAOLA X

4 FERRARINI ROBERTO X

5 POLI GIOVANNI X

6 BONINI SOFIA X

7 GIBERTINI NADIA X

8 MINARI LUCIANA X

9 FONTANESI ALESSANDRO X

10 CARBOGNANI LUISA X

11 CAPPERI FRANCESCO X

12 FORNACIARI CLAUDIO AG

13 ZANI MARINO X

14 MORETTI FABIO X

15 BORCIANI ESTER X

16 PICCININI MARCO X

17 CASTAGNETTI RENATO X

Presenti n°: 15 Assenti n°: 2

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale: ESPOSITO GIULIANA, SODA 
ANTONIO, DAVOLI MAURO, DI SANO CLAUDIA, SONCINI BORIS 

Scrutatori: BELPOLITI PIERPAOLA, FONTANESI ALESSANDRO, MORETTI FABIO  

L'identita'  personale  dei  componenti,  tutti  collegati  in  videoconferenza  mediante  piattaforma 
“Lifesize” fornita gratuitamente da Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa 
la votazione, secondo le modalita' indicate dal Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2021 illustrate dal 
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Sindaco in seduta.
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri Presenti n° 15

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 20/03/2021 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) L. N. 160/2019 PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il 
conferimento all'Unione dei  Comuni  “Terra di  Mezzo”  delle  funzioni  di  gestione dei  tributi,  con 
decorrenza dal 01/01/2016;
- l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione prevede che “Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in  
Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta  
tutti  gli  atti  di  natura gestionale, a valere sugli  stanziamenti  di  bilancio sia dell'Unione che dei  
Comuni.....”;

Richiamata la propria precedente delibera n.  33 del  29/09/2020 ad oggetto: “Imposta municipale 
propria (IMU) L.n. 160/2019- Approvazione aliquote anno 2020.”;
 
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021 le aliquote IMU e relative detrazioni, approvate con 
la succitata delibera di Consiglio Comunale n. 33/2020, riportate nell' allegato A), in quanto sulla 
base delle stime di gettito si ritiene soddisfatto il fabbisogno finanziario dell'ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/02/2021 all'oggetto:“NOTA DI AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SES 2019/2024-SEO 2021/2023 - SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI – APPROVAZIONE”;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le 
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

Dato atto che  il  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, differito al 31 
gennaio 2021 con L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 
art.106 comma 3-bis, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con D.M.I. del 13 gennaio 
2021;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 
34/2019  convertito  in  legge  n.  58/2019,  a  decorrere  dall’anno  2020,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari  e  tariffarie  relative alle  entrate tributarie  dei  Comuni,  devono essere inviate con 
modalità  telematiche  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  che  ne  cura  la  successiva 
pubblicazione sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998. La 
pubblicazione dei predetti atti ha valore di pubblicità costitutiva;

- l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, dispone che le aliquote IMU hanno effetto per l'anno 
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di riferimento a condizione che siano pubblicate 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 testo del regolamento, entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del  federalismo fiscale;

Tenuto conto che:

- l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, 
in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote 
IMU, di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da 
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

- ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare  le  aliquote  rispetto  a  quelle  indicate dalla  Legge n.  160/2019,  la  deliberazione di 
approvazione  delle  aliquote  deve  comprendere,  previa  inefficacia,  un  apposito  prospetto  delle 
stesse, reso disponibile sul Portale del federalismo fiscale, che costituisce parte integrante della 
delibera;

- la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che, la limitazione della potestà di 
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie, che saranno individuate dal decreto ministeriale 
di cui al citato comma 756, decorre dall’anno 2021 e, in ogni caso, soltanto in seguito all’adozione 
del  decreto  stesso,  vigerà  l’obbligo  di  elaborare  il  prospetto  delle  aliquote  IMU,  quale  parte 
integrante della delibera di  approvazione, tramite l'applicazione resa disponibile dal Portale del 
Federalismo Fiscale;  pertanto la  disposizione che sancisce l’inidoneità della  delibera priva  del 
prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v:
-  favorevole,  dal  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  e  Tributi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto 
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 

presenti:  n. 15, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 5 (Zani Marino, Moretti Fabio, Piccinini 
Marco, Castagnetti Renato, Borciani Ester), astenuti n. 0;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
L.n.160/2019, così come esposte nell' allegato A);

2) di inviare la presente deliberazione tariffaria in via telematica al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, tramite inserimento della stessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro i 
termini di cui alla normativa in vigore.

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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al  fine  di  procedere  tempestivamente  all'inserimento  della  presente  delibera  sul  portale  del 
Ministero dell'Economia e Finanze, 

eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 

presenti:  n. 15, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 5 (Zani Marino, Moretti Fabio, Piccinini 
Marco, Castagnetti Renato, Borciani Ester), astenuti n. 0;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 
134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.    
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines

Ai  sensi  dell'art.  36 comma 4 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale,  approvato con  atto  n°  32  del 
06/05/1992, come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019, gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai Consiglieri nel corso del dibattimento sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione 
di file audio sul sito web dell’Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia 
Romagna (PARER).
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ALLEGATO A)- PROSPETTO ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2021

1,06 per cento ALIQUOTA ORDINARIA DA APPLICARSI A TUTTE LE FATTISP ECIE DIVERSE DA
QUELLE SOTTORIPORTATE

0,55  per cento

ALIQUOTA PER  ABITAZIONE  PRINCIPALE  DI  CATEGORIA A/1 ,  A/8  E  A/9  E
RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le
agevolazioni  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in  relazione al
nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile. Per  pertinenze  dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

DETRAZIONE-Dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, Euro 200,00 , 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.

ESENZIONI

PER ABITAZIONI
PRINCIPALI ED
EQUIPARATE

ESCLUSE LE 
CATEGORIE 
A/1, A/8 E A/9

ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’
A/1,  A/8 ed A/9 e relative pertinenze.  Si  intende per  effettiva abitazione principale
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel  territorio  comunale,  l’esenzione  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative
pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si  applica  per  un  solo  immobile.  Per
pertinenze dell’abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle  classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo. 

ANZIANI E DISABILI
E'  assimilata  ad  abitazione  principale  l'unità  immobiliare,  corredata  delle  relative
pertinenze,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata.  In  caso  di  più  unità  immobiliari,
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

CASA  FAMILIARE ASSEGNATA  AL  GENITORE  AFFIDATARIO  E  RELATIVE
PERTINENZE nella misura massima di un’unità pertine nziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7
Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento
del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di
abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 

FORZE DI POLIZIA
E’ esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità  immobiliare,  corredata  delle  relative  pertinenze,  nella  misura  massima  di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduto,
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale



dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica. 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si  tratta  delle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  ivi  incluse  le  unità
immobiliari  destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  assenza  di
residenza  anagrafica,  e  relative  pertinenze,  nella  misura  massima  di  un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

ALLOGGI SOCIALI
Alloggi  di  cui  al  decreto  Min.  Infrastrutture  22/04/2008 e relative  pertinenze,  nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, adibiti ad abitazione principale. 

0,55  per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)

Alloggi  e  relative  pertinenze,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 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. A
questi  alloggi  si  detraggono  200,00 Euro  rapportati  al  periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione. 

0,76  per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI A CANONE CONCORDATO

Alloggi e relative pertinenze, nella misura massima  di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locati a canone concordato ai
sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431 del 09/12/19 98.
Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota  agevolata dovrà  essere  presentata  da  ognuno
degli  aventi  diritto,  o  congiuntamente,  apposita  autocertificazione, a  pena  di
decadenza dal beneficio, compilando e consegnando, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, apposito modulo predisposto dall'Ufficio, corredato da copia del contratto
di locazione e di ricevuta attestante la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi
valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.
Qualora  venga  meno il  requisito  per  usufruire  dell’aliquota  agevolata  a  seguito  di
cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata
all’Ufficio,  entro il  31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione/recesso,
dichiarazione utilizzando l’apposito modello messo a disposizione.
L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai
sensi della art. 1. comma 760 della Legge n. 160/2019.

0,76  per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE  –  FABBRICATI  ABITATIVI  IN  COMODA TO GRATUITO
TRA PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO CON MUTUO SCAMBIO

Alloggi  concessi in comodato gratuito fra parenti  m aggiorenni entro il  primo
grado  limitatamente  al  caso  di  scambio  reciproco  de gli  stessi  e  solo  se
entrambi  i  soggetti  possiedono  quest’unica  unità im mobiliare,  nel  territorio
comunale,  eventualmente  corredata  dalle  relative  pe rtinenze,  nella  misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e categorie catastali C/2, C/6
e C/7.
Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota  agevolata dovrà  essere  presentata  da  ognuno
degli  aventi  diritto,  o  congiuntamente, apposita  autocertificazione,  a  pena  di
decadenza dal beneficio, compilando e consegnando, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, apposito modulo predisposto dall'Ufficio. 
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi
valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti. 
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata,  deve essere
presentata all’Ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita



RIDUZIONE BASE
IMPONIBILE DEL

50%

dei  requisiti,  dichiarazione  di  cessazione  utilizzando  l’apposito  modello  messo  a
disposizione.

COMODATO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 747 LE TTERA C) LEGGE
N. 160/2019
Nel caso di contratti di comodato gratuito tra parenti maggiorenni in linea retta entro il
primo grado con mutuo scambio, che abbiano i requisiti sopracitati per l'applicazione
dell'aliquota agevolata dello 0,76 per cento, la base imponibile è ridotta del 50% solo
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

• il  proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia
(neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di
quello  in  cui  abita,  solamente  se  si  trova  nello  stesso  comune  di  quello
oggetto di  comodato e purché non appartenga alle categorie catastali  A/1,
A/8, e A/9;

• il comodato deve essere registrato;
• il  beneficiario  del  comodato  deve avere  la  residenza e  la  dimora  abituale

nell'immobile avuto in comodato;
• il  proprietario  dell'immobile  deve  risiedere  anagraficamente  e  dimorare

abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  si  trova  l'immobile  concesso  in
comodato;

• la riduzione della base imponibile si applica 
◦ anche alle  pertinenze indicate  nel  contratto  di  comodato,  nella  misura

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7;

◦ in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza
di figli minori.

Al verificarsi delle predette condizioni, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi
diritto,  o  congiuntamente,  apposita  autocertificazione,  compilando  e  consegnando
entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo,  apposito  modulo  predisposto  dall’Ufficio,
corredato da: 

• copia della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate, in caso di contratto di comodato stipulato verbalmente e registrato;

• copia del contratto stesso e della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione
presso l'Agenzia  delle  Entrate,  in  caso di  contratto di  comodato redatto in
forma scritta.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi
valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni (aliquota agevolata
e/o riduzione base imponibile), deve essere presentata all’Ufficio, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello della perdita dei requisiti, dichiarazione di cessazione
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione.

0,86  per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE  –  FABBRICATI  ABITATIVI  IN  COMODA TO GRATUITO
TRA PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e rel ative pertinenze,  nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e categorie catastali C/2, C/6
e C/7, concessi in comodato gratuito a parenti magg iorenni entro il primo grado,
a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualme nte e che vi abbia la propria
residenza anagrafica . 
Ai  fini  dell'applicazione dell'aliquota  agevolata dovrà  essere  presentata  da  ognuno
degli  aventi  diritto,  o  congiuntamente,  apposita  autocertificazione,  a  pena  di
decadenza dal  beneficio,  compilando e consegnando entro il  31 gennaio dell'anno
successivo, apposito modulo predisposto dall’Ufficio.
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi
valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata,  deve essere
presentata all’Ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita
dei  requisiti,  dichiarazione  di  cessazione  utilizzando  l’apposito  modello  messo  a
disposizione.



RIDUZIONE BASE
IMPONIBILE DEL

50%

COMODATO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 747 LE TTERA C) LEGGE
N. 160/2019
Nel caso di contratti di comodato gratuito tra parenti maggiorenni in linea retta entro il
primo  grado,  che  abbiano  i  requisiti  sopracitati  per  l'applicazione  dell'aliquota
agevolata dello 0,86 per cento, la base imponibile è ridotta del 50% solo se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:

• l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

• il  proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia
(neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di
quello  in  cui  abita,  solamente  se  si  trova  nello  stesso  comune  di  quello
oggetto di  comodato e purché non appartenga alle categorie catastali  A/1,
A/8, e A/9;

• il comodato deve essere registrato;
• il  beneficiario  del  comodato  deve avere  la  residenza e  la  dimora  abituale

nell'immobile avuto in comodato;
• il  proprietario  dell'immobile  deve  risiedere  anagraficamente  e  dimorare

abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  si  trova  l'immobile  concesso  in
comodato;

• la riduzione della base imponibile si applica 
◦ anche alle  pertinenze indicate  nel  contratto  di  comodato,  nella  misura

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7;

◦ in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza
di figli minori.

Al verificarsi delle predette condizioni, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi
diritto,  o  congiuntamente,  apposita  autocertificazione,  compilando  e  consegnando
entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo,  apposito  modulo  predisposto  dall’Ufficio,
corredato da: 

• copia della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate, in caso di contratto di comodato stipulato verbalmente e registrato;

• copia del contratto stesso e della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione
presso l'Agenzia  delle  Entrate,  in  caso di  contratto di  comodato redatto in
forma scritta.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi
valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni (aliquota agevolata
e/o riduzione base imponibile), deve essere presentata all’Ufficio, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello della perdita dei requisiti, dichiarazione di cessazione
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione.

0,98 per cento

FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE:
 

• C/1, non locati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa
direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano residenza
anagrafica,  se  persone  fisiche,  o  sede  legale,  se  società,  nel  comune  di
Cadelbosco di Sopra. 
Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  agevolata  dovrà  essere  presentata  da
ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita autocertificazione, a
pena  di  decadenza  dal  beneficio,  compilando  e  consegnando,  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo, apposito modulo predisposto dall’Ufficio. 
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da
ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata,  deve
essere presentata all’Ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
della  perdita dei  requisiti,  dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito
modello messo a disposizione.

• C/3



0,88 per cento

ALIQUOTA  RIDOTTA  PER  FABBRICATI  CON  CONTRATTI  DI  UT ILIZZO  DI
ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE AL 100% DA FONTI RINN OVABILI

Da applicarsi a:

-  IMMOBILI  ABITATIVI  DIVERSI  DAI  PRECEDENTI,  ESCLUSI  QUELLI  A
DISPOSIZIONE,  E RELATIVE PERTINENZE,  nella  misura  m assima di  un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastal i C/2, C/6 e C/7;
- FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE C;
- FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D (CON ESCLUSIO NE DEI D/5).

Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota agevolata,  a pena di  decadenza dal  beneficio,
ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, dovrà:

• presentare apposita autocertificazione, compilando e consegnando, entro il
31 gennaio dell'anno successivo, apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti,  sono
da  ritenersi  valide  le  dichiarazioni  presentate  nelle  annualità  precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata, deve
essere  presentata  all’Ufficio,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello  della  perdita  dei  requisiti,  dichiarazione  di  cessazione  utilizzando
l’apposito modello messo a disposizione;

• consegnare  annualmente  una  certificazione  rilasciata  dal  fornitore
dell'energia elettrica, attestante l'utilizzo di energia rinnovabile al 100%. 

1,05 per cento

ALIQUOTA  RIDOTTA  PER  FABBRICATI  CON  CONTRATTI  DI  UT ILIZZO  DI
ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE AL 100% DA FONTI RINN OVABILI

Da applicarsi a:

- IMMOBILI ABITATIVI A DISPOSIZIONE E RELATIVE PERTIN ENZE,  nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e categorie catastali C/2, C/6 
e C/7.

Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota agevolata,  a pena di  decadenza dal  beneficio,
ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, dovrà:

• presentare apposita autocertificazione, compilando e consegnando, entro il
31 gennaio dell'anno successivo, apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti,  sono
da  ritenersi  valide  le  dichiarazioni  presentate  nelle  annualità  precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata, deve
essere  presentata  all’Ufficio,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello  della  perdita  dei  requisiti,  dichiarazione  di  cessazione  utilizzando
l’apposito modello messo a disposizione;

• consegnare  annualmente  una  certificazione  rilasciata  dal  fornitore
dell'energia elettrica, attestante l'utilizzo di energia rinnovabile al 100%. 

1,01 per cento

ALIQUOTA  RIDOTTA  PER  FABBRICATI  CON  CONTRATTI  DI  UT ILIZZO  DI
ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE AL 100% DA FONTI RINN OVABILI

Da applicarsi a:

- A/10 E RELATIVE PERTINENZE, nella misura massima di  un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C /7;
- D/5.

Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota agevolata,  a pena di  decadenza dal  beneficio,
ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, dovrà:

• presentare apposita autocertificazione, compilando e consegnando, entro il
31 gennaio dell'anno successivo, apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti,  sono
da  ritenersi  valide  le  dichiarazioni  presentate  nelle  annualità  precedenti.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata, deve



essere  presentata  all’Ufficio,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello  della  perdita  dei  requisiti,  dichiarazione  di  cessazione  utilizzando
l’apposito modello messo a disposizione;

• consegnare  annualmente  una  certificazione  rilasciata  dal  fornitore
dell'energia elettrica, attestante l'utilizzo di energia rinnovabile al 100%.

1,01 per cento TERRENI AGRICOLI NON RIENTRANTI TRA QUELLI AVENTI C ARATTERISTICHE
PER ESSERE ESENTI 

0,25 per cento FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL'IMPRESA  COSTR UTTICE  ALLA
VENDITA,  FINTANTO CHE PERMANE TALE DESTINAZIONE E N ON SIANO IN
OGNI CASO LOCATI 

0,1 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art icolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convert ito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133 

ESENTI

TERRENI  AGRICOLI  posseduti  e  condotti  dai  coltivato ri  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 societa' agricole di
cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,
indipendentemente  dalla loro ubicazione.
Ai sensi dell’art.  1,  comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l’esenzione si
applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.

Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie pr eviste dalle normative vigenti.

 


