COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 30/03/2021.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Marzo alle ore 18:10, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in
adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta in videoconferenza – Decreto
Sindaco n. 5 del 30/03/2020.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

P

PERALDINI ILARIA

A

Cognome e Nome

P

P

ARIGHI MARIA BEATRICE

P

DELLA VALLE LUCA

P

CAMPAGNOLI GABRIELE

P

COSSI FRANCESCO

P

PARTESANA VALTER

P

MENINI PAOLO GIULIO

P

BORGNI GEMMA TIZIANA

P

GIANOLI PARIDE

P

MOSCONI MARINA

P

BARETTO DINO

P

PELLEGATTA GUGLIELMO

Presenti: 11 -

A

A

Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Dott. Pedranzini, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Ilaria Peraldini, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 2) dell’odg, e illustra la proposta di
delibera: <<Con questa delibera vengono confermata per il 2021 le aliquote Imu del 2020. Le
aliquote sono così strutturate:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ALIQUOTE IMU 2021
Abitazione principale e pertinenze
(Le pertinenza sono ammesse nella misura massima di una
Esente
unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali C2,
C6 e C7)
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8, A/9) e
5,00 per mille
pertinenze
Con detrazione di € 200,00
(Le pertinenza sono ammesse nella misura massima di una
ai sensi dell’art. 748 della
unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali C2,
legge 27/12/2019, n.160
C6 e C7)
0,00 per mille
Ai sensi dell’art. 1, comma
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività
750 della legge 27/12/2019,
agricola, cat D/10
n. 160
0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
Ai sensi dell’art. 1, comma
alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale
751 della legge 27/12/2019,
destinazione e non siano in ogni caso locati
n. 160
Altri fabbricati

10,60 per mille

Aree fabbricabili

8,60 per mille
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”;
PRESO ATTO, pertanto, che, 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;
RICHIAMATE, 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;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
DATO ATTO CHE:
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
 il “decreto Sostegni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19/03/2021 all’art. 30 rinvia la
scadenza del bilancio di previsione 2021 al 30/04/2021;
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:
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- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con
facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;
- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti
fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal
2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio
comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con
aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio
comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per
cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.
VISTO l’art.1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 il quale dispone che “A partire
dall'anno 2021 per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta
municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa
sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;
VISTO l’art.1 comma 599 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 il quale dispone “In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno
2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per
vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,n.
160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;”
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/05/2020, a cui si rimanda per
la disciplina specifica dell’applicazione del tributo;
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CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla nuova determinazione
delle aliquote IMU in coerenza con quanto disposto dai commi 738 al 783 art. 1 L. 160/2019;
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2021;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs.18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del
Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi;
ciò premesso
Il Sindaco, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all’ordine del
giorno.
Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti
dei quali 11 votanti e nessun astenuto;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per l’anno 2021, le aliquote indicate nel seguente prospetto:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTE IMU 2021

Abitazione principale e pertinenze
(Le pertinenza sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna della categorie catastali C2, C6 e C7)

Esente

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati

5 per mille
Con detrazione di € 200,00 ai
sensi dell’art. 748 della legge
27/12/2019, n.160
0,00 per mille
Ai sensi dell’art. 1, comma 750
della legge 27/12/2019, n. 160
0,00 per mille
Ai sensi dell’art. 1, comma 751
della legge 27/12/2019, n. 160

Altri fabbricati

10,60 per mille

Aree fabbricabili

8,60 per mille

Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze
(Le pertinenza sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna della categorie catastali C2, C6 e C7)
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, cat
D/10

3. DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU per l’anno 2021 è effettuato in due rate con
scadenza: 16 giugno e 16 dicembre;
4. DI DARE ATTO che la delibera di Consiglio di approvazione della aliquote, sarà inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni di legge;
SUCCESSIVAMENTE
Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti
dei quali 11 votanti e nessun astenuto
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/00, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione 2021/2023.
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OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ilaria Peraldini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Dott. Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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E

Protocollo N.0002890/2021 del 25/03/2021

Protocollo Generale

COMUNE DI SONDALO

COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Sondalo, li 26/03/2021

IL RESPONSABILE
Paolo Zubiani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai
sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

NOTE:
Sondalo, li 26/03/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Paolo Zubiani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/03/2021
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data 07/04/2021 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Sondalo, li 07/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Dott. Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

