
 

 
COMUNE DI GAVARDO 

Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     N° 7 del 05/03/2021  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021  
 
Il giorno cinque Marzo duemilaventuno, alle ore 20:30, presso la sede municipale, si 
riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 COMAGLIO DAVIDE  X 10 BERTOLDI ENRICO X  
2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  
3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  
4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  
5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA  X 
6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  
7 ORTOLANI DIEGO X  16 POZZANI GBATTISTA X  
8 GRUMI ANNA MARIA X  17 PERSAVALLI GIANCARLO X  
9 TURINI FABRIZIA X      

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Vice Sindaco Ombretta Scalmana dichiara 
aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021  
 

Il Vicesindaco introduce il punto numero sette dell’ordine del giorno e passa la parola 

all’assessore al bilancio, signor Angelo Bettinzoli, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 

 L’assessore conferma le aliquote già in vigore nel 2020, ne dà lettura e precisa le 

diminuzioni intervenute per alcune categorie particolari di contribuenti. 

  

 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
richiamato  il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, 

motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del 

Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo 

gratuito denominato Zoom; 

 

dato atto  che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom; 

 

richiamati :  

− principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

− l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 -  TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 10 

dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;  

 

dato atto  che l'art. 1 Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): 

− al comma 738 ha previsto l'abolizione dal 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 

due componenti IMU E TASI (lasciando in vigore la Tassa rifiuti TARI); 

−  ai commi dal 739 al 783 ha istituito e disciplinato la nuova IMU con decorrenza 2020; 

 

ritenuto opportuno per l’anno 2021 di confermare le aliquote IMU già approvate per l’anno 2020 e 

precisamente: 

− 11,10 per mille , aliquota ordinaria 

− 10,60 per mille , aliquota fabbricati categoria D 

− 1,00 per mille , aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 

− 1,00 per mille , aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

− 6,00 per mille , aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per 

le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze; 

 



dato atto  che: 

− l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 

19 maggio 2020, n. 34 dispone 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”; 

− con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in 

data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 

gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 

da parte degli enti locali; 

 

accertato  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);   

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (per appello nominale), con undici voti favorevoli e 

quattro voti contrari (Molinari, Rivetta, Pozzani e Persavalli), espressi dai quindici consiglieri 

presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare nell’anno 2021: 

− 11,10 per mille , aliquota ordinaria 

− 10,60 per mille , aliquota fabbricati categoria D 

− 1,00 per mille , aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 

− 1,00 per mille , aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

− 6,00 per mille , aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione 

principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze. 

3. di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione 

che venga rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

4. di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 

TUEL). 



 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), con undici voti 

favorevoli e quattro voti contrari (Molinari, Rivetta, Pozzani e Persavalli), espressi dai quindici 

consiglieri presenti e votanti: 

 

 

DELIBERA   

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL). 

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Vice Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

 Ombretta Scalmana 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 
 
  
 
  
      


