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DELIBERAZIONE N. 56  

In data: 21/12/2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2021           
 

             L’anno duemilaventi addi ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno,      

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

3. POZZATO SUSY - Consigliere Sì 

4. SCOLFARO ANTONELLA SIMONA - Consigliere Sì 

5. TERRENI FEDERICO - Consigliere Sì 

6. FERRE' GIANLUCA - Consigliere Sì 

7. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

8. TAGLIORETTI FABIO - Consigliere Sì 

9. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

10. COLOMBO MARIA RITA - Consigliere Sì 

11. FERIOLI ALESSIO MARIA - Consigliere Sì 

12. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

13. ZERBINI ANDREA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 56 del 21/12/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2021           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le 

definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi 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), area fabbricabile e terreno agricolo; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (“nuova” IMU) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.05.2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.05.2020, con la quale sono state 

approvate aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

 

VISTO l’obbligo di cui all’art. 1 comma 756 di diversificare le aliquote esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle 



 

  

Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 

160/2019 (1° gennaio 2020); 

 

DATO ATTO che alla data odierna l’elenco delle fattispecie per le quali è possibile diversificare le 

aliquote non è ancora stato approvato dal citato Decreto ministeriale; 

 

VISTO altresì 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 

delle aliquote, che ne formerà parte integrante; 

 

RILEVATO che, alla data di redazione della presente proposta, anche la piattaforma del Portale 

del Federalismo Fiscale non risulta implementata di detta griglia; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2020 per 

l’IMU, dando atto che si procederà in seguito ad adeguare le proprie aliquote alle fattispecie 

ammesse dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 1 comma 756 menzionato, laddove non 

risultassero compatibili; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere del revisore contabile; 

 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata 

Favorevoli n. 13 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE e CONFERMARE le aliquote per l’applicazione della “nuova“ IMU 

disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come 

di seguito riassunte:  

ALIQUOTA ‰ TIPOLOGIA IMMOBILI 

6 ‰ 
Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

– Detrazione di Imposta pari ad euro 200,00 



 

  

5 ‰ 
Fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta (diversi dalle categorie 

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (aliquota agevolata) 

9 ‰ 
Altri fabbricati delle categorie A, B e C (non inclusi nelle precedenti 

casistiche) 

2,5 ‰ Fabbricati “beni merce” 

10,1 ‰ 
Fabbricati gruppo "D", eccetto gruppo D10 [di cui la quota pari al 7,6 per 

mille è riservata allo Stato] 

1 ‰ Fabbricati rurali strumentali (categoria D10) 

10,6 ‰ Aree fabbricabili 

9 ‰ terreni agricoli 

 
2. DI STABILIRE che per poter applicare l’aliquota agevolata del 5 per mille per i fabbricati in 

comodato d’uso gratuito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:  

• il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di 

primo grado (i.e.: genitore-figlio)  

• colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione 

principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza 

anagrafica e dimora abituale;  

• gli immobili che possono essere concessi in uso gratuito devono avere le seguenti 

limitazioni e caratteristiche: un’unità abitativa nella categoria catastale A (diversa da A08, A01, 

A09 e A10) e  

pertinenze nelle sole categorie catastali C/06, C/02 e C/07, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate  

• la concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, 

debitamente sottoscritto dalle parti (modello disponibile sia sul sito istituzione che direttamente 

presso l’Ufficio Tributi), in cui indicare obbligatoriamente i dati catastali degli immobili oggetto 

di aliquota agevolata; per l’applicazione della aliquota agevolata detto modello non necessita di 

registrazione presso l’Agenzia delle entrate;  

• l’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione 

all’ufficio tributi dell’atto di cui al punto precedente, e limitatamente al periodo durante il quale 

colui che riceve in uso gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale;  

• la variazione nella titolarità dell’immobile o nel relativo utilizzo, faranno decadere la validità 

dell’atto di concessione in uso gratuito (ad eccezione dei casi di decesso di uno dei 

comproprietari);  

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021;  



 

  

 

4. DI DARE ATTO che si procederà, con successivo atto, ad adeguare le proprie aliquote alle 

fattispecie ammesse dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 1 comma 756 della Legge 

160/2019, laddove non risultassero compatibili 

 

5. DI TRASMETTERE per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

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 Legge 160/2019;  

 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari 

all’attuazione del presente provvedimento;  

 
 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere tempestivamente, con la seguente votazione resa nei 

modi di legge  

Favorevoli n. 13  

Contrari n. 0  

Astenuti n. 0 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 267/2000.  

 



 

  

 

Delibera di C.C. 56  n. del 21/12/2020  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


