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CCOOMMUUNNEE  DDII  FFIICCAARROOLLOO  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 

 
 
Il giorno  quattro del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno, alle ore 

21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Ordinaria e in seduta 

riservata causa emergenza sanitaria 
 

 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 

 

Pigaiani Fabiano Presente 

CESTARI LAURA Presente 

MONESI ENRICO Assente 

COTTICA CLARISSA Presente 

LANZONI LORENZO Presente 

COSTA LISA Presente 

CASTRUCCI NICOLA Presente 

MORARI TOMMASO Presente 

NICOLETTI MANUELA Presente 

BONFATTI EVELEEN Presente 

MARTINI MARCO Presente 

  

 Presenti   10 

 Assenti    1 

 

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

CESTARI LAURA 

COTTICA CLARISSA 

BONFATTI EVELEEN 

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.: 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 

 

Il SINDACO 

F.to Pigaiani Fabiano 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 12-03-2021 

 

Il Responsabile  Affari Generali 

Riberto Emanuela 

 

 

N.  232  Reg. Pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

dal 12-03-2021 

 

al 27-03-2021 

 

Lì 12-03-2021 

 

Il Segretario Comunale 

 

F.to Prandini Gino 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la suestesa deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Prandini Gino 
 

 

 



 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 

 

- Il consigliere Nicoletti, circa le motivazioni del voto contrario su questo 

oggetto, rimanda alle considerazioni che verranno espresse in sede di 
approvazione del bilancio 2021, di cui alla successiva delibera n. 12 di questa 

stessa seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- 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.”; 
- a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, 
istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

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. 

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; 

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. 

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni 

agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori 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 società 

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell’imposta 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal 

comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le 

seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 



 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da 

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini 

dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 

manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 

160/2019; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria), approvato 

con deliberazione di C.C. n. 5 del 23-03-2020, in vigore dal 1° gennaio 2020; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visti: 
- l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine al 31 marzo 
2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;  
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 23-03-2020, di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per 
l’anno 2020; 

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 proporre al Consiglio 

Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni del tributo come approvate nell’anno 2020 anche 

nell’anno 2021; 
 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che il parere dell’Organo di revisione contabile sulla presente proposta di deliberazione verrà 
emesso in sede di redazione del parere sulla proposta di approvazione della programmazione previsionale 
2021-2023 e del bilancio di previsione; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Nicoletti, Bonfatti, Martini), astenuti n. == espressi su n. 10 
Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
 
2) di confermare per l’anno 2021 delle seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”: 
  

ALIQUOTA ORDINARIA 0,99% 

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATI 
NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 

0,5% 

ALIQUOTA TERRENI 0,89% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,1% 

ALIQUOTA IMMOBLI MERCE 0,1% 

  
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’anno 2020: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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; 
 
4) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione consiliare di determinazione aliquote e detrazioni 
IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
il 28 ottobre 2021; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, ovvero entro le diverse date che dovessero essere stabilite; 
 
Inoltre,  
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Nicoletti, Bonfatti, Martini), astenuti n. == espressi su n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi esecuzione essendo 
atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023. 
 



 

 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000) 

 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 

 

 

A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 

Favorevole 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 

 

 

 

A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 

Favorevole  

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 


