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 COPIA
DELIBERA N. 11

DEL 31/03/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo dalle ore 11:00, il Consiglio Comunale
si è riunito in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle
sedute degli organi collegiali del Comune e di riunioni approvato con delibera di Consiglio n. 67
del 5 novembre 2020. Eseguito l'appello, risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA GIANPIETRO Si
a

Consigliere ALVERA' LUIGI Si
a

Consigliere GIACOBBI VALERIO Si
a

Consigliere GIRARDI GIULIA Si
a

Consigliere COLETTI PAOLA Si
a

Consigliere BURBA MONICA Si
a

Consigliere GAFFARINI BENEDETTO Si
a

Consigliere ZARDINI SARA Si
a

Consigliere DEL FAVERO MARZIA Si
a

Consigliere DA RIN GIORGIO Si
a

Consigliere MENARDI ALBERTO Si
a

Consigliere VEROCAI ALEX Si
a

Consigliere VALLE LAURA Si
a

TOTALE 11 2
a

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIACOMO D'ANCONA

Il Sindaco Dott. GIANPIETRO GHEDINA constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.



 

PRESIDENTE
Passiamo al punto 11 all’ordine del giorno.

PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

PRESIDENTE
E’ una delle attività che deve essere fatta entro i termini dell'approvazione del Bilancio di
Previsione. Il Bilancio di Previsione noi l'abbiamo già approvato al 28 dicembre, ma entro il
termine, che era previsto entro il 31 marzo adesso spostato mi pare al 30 aprile, c'è l'opportunità di
andare a modificare o a confermare le imposte.
Per quanto riguarda l'IMU, appunto, si tratta praticamente tale quale di un recepimento delle
aliquote e detrazioni come erano state votate per l’anno 2020 e quindi confermarle per l'anno 2021.
Grazie.

CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO
Sì, va bene. Per quanto ci riguarda possiamo procedere al voto.

PRESIDENTE
Va bene. Grazie.
Prego Segretario, anche qui con l'immediata eseguibilità.

SEGRETARIO
Certo.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
Esito della votazione: 11 favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.

SEGRETARIO
Anche qui vi chiedo per l’immediata eseguibilità la conferma della votazione che avete appena
effettuato nel merito.
Favorevoli 11, all’unanimità. La parola al Sindaco.

VOTAZIONE I.E.
Esito della votazione: 11 favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
il quale 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.”;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad
oggetto la disciplina dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169,
della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;



 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2020 con la quale sono
state determinate le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2020;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2020;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, dando atto che 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. nr. 13
del 18/01/2021, con il quale era stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 30, comma 4, del decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 70 di pari data, con il quale è
stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali;

VISTA la delibera n. 95 del 28.12.2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 - 2022 - 2023;

ATTESO che l’approvazione delle aliquote dell’IMU rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale;

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2021 quanto deliberato per l’anno 2020
nell’ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, al fine di garantire i livelli di gettito
raggiunti nel 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’IMU e che più precisamente
prevede:

«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 e' 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.»;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;



 

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dal preconsiglio nella
seduta del 29/03/2021 ;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi dal
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di
mano dai n. 11 Consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,

Delibera

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di confermare per l’anno 2021 quanto deliberato per l’anno 2020 con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2020 “Imposta municipale propria (IMU) –
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2020”;

3) di dare atto che nel confermare le aliquote e le detrazioni sono state tenute presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune
e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

4) dare atto che il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente
dispositivo;

5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.



 



 

 
 

REGIONE VENETO
REJON VENETO

 

 

 PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 24/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 24/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. GIACOMO D'ANCONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Castellan Marco certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line n. 668 il 09/04/2021 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 09/04/2021

L'addetto alla pubblicazione
Castellan Marco
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