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L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventisei   del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta . 
 

 

Risultano: 
 

   VINCENTI DAVIDE P BOZZOLO INGA P 

RUSPINI CLAUDIO P LUCCHINI RAFFAELLA P 

SACCOMANNI ALESSIA GIOVANNA P BODINI ARTURO A 

DI BUGNO MASSIMILIANO P PIOTTO EUGENIO P 

MAZZOLINI ASTRID FRANCESCA P MAGGI MARIA ADELE A 

MAGRO MATTEO P   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO GIUSEPPE, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, VINCENTI DAVIDE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: NUOVA  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  DETERMI= 
 NANZIONE  ALIQUOTE PER ANNO 2021  INTEGRAZIONE DE= 
 LIBERA N. 4 DEL 23/02/2021 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 

di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta 

e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 23.02.2021 di approvazione delle aliquote IMU relativa all’anno 

2021; 

RILEVATO che è necessario integrare la suddetta delibera con le aliquote IMU relative a terreni 

edificabili, fabbricati e terreni agricoli; 

PRESO ATTO che il prospetto delle aliquote deve essere pubblicato, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare di stabilire l’esenzione 

dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può 

approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777; 

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote base inerenti l’IMU 

applicabili sono le seguenti: 

 

 

Tipologia 
ALIQUOTE applicabile secondo normativa 

IMU 

base massima minima 

abitazione principale di 

lusso 

0,50% 0,60% 0,00% 
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fabbricati rurali 

strumentali 

0,10% 0,10% 0,00% 

"beni merce" 0,10% 0,25% 0,00% 

terreni agricoli 0,76% 1,06% 0,00% 

Fabbricati gruppo "D" 0,86% 1,06% 0,00% 

altri immobili 0,86% 1,06% 0,00% 

 

PREMESSO che, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2021 del 23 febbraio 2021, 

esecutiva ai sensi di legge, venivano stabilite, per l’anno 2021, le aliquote IMU nella misura già definita 

per l’anno 2020, come segue: 

- aliquota ordinaria 8,70 per mille 

- abitazione principale 4,50 per mille (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9), con detrazione relativa; 

RITENUTO opportuno procedere, a seguito degli aggiornamenti normativi di cui sopra, a rettifica ed 

integrazione della suddetta delibera, come meglio specificato nella tabella di seguito riportata: 

 

 

1) TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 

 

0,87 % 

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 

0,45 % 

Con detrazione di 

€. 200,00 

 

Immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D 

 

0,87 % 

 Terreni edificabili 0,87 % 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti 

all'estero (AIRE). 

 

azzeramento 

Comodato gratuito verso ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che utilizzano l’immobile come abitazione principale con le relative 

pertinenze. (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) 

Contratto Di Comodato Registrato Ed Il Possesso Dei Requisiti 

Previsti All'articolo 1, Comma 747 Lettera “C” Legge 27 Dicembre 

2019, N. 160 E Smi. 

 

0,87 % e riduzione 

del 50 % della base 

imponibile 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola azzeramento 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita detti 

"beni merce" 

 

azzeramento 
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Terreni agricoli esente 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

 

 

azzeramento 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18.8.2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario in seguito al provvedimento del 

Sindaco n. 2/2021 del 21 gennaio 2021; 

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del Decreto 

Legislativo n° 267/00 e ss.mm.ii.; 

CON voti favorevoli n. 9 contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE, ad integrazione e rettifica della precedente deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4/2021 del 23 febbraio 2021 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” ANNO 2021: 

 

2) TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 

 

0,87 % 

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 

0,45 % 

Con detrazione di 

€. 200,00 

 

Immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D 

 

0,87 % 

 Terreni edificabili 0,87 % 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti 

all'estero (AIRE). 

 

azzeramento 

Comodato gratuito verso ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che utilizzano l’immobile come abitazione principale con le relative 

pertinenze. (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) 

CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO 

DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 

LETTERA “C” LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 E SMI. 

 

0,87 % 

e Riduzione del 50 

% 

della base imponibile 
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Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola azzeramento 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita detti 

"beni merce" 

 

azzeramento 

Terreni agricoli esente 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

 

 

azzeramento 

 

3) DI DETERMINARE LE SEGUENTI DETRAZIONI: 

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 PUBBLICARE il presente atto deliberativo 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. 

 

SUCCESSIVAMENTE, in relazione all'urgenza, con separata votazione 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.9 del 26-04-2021 

 

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole  

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta della presente 

deliberazione che verrà adottata nella prossima seduta ad oggetto:  

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  DETERMINANZIONE ALIQUOTE PER ANNO 2021  

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 4 DEL 23/02/2021 

 

Azzio, 08-04-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MARONGIU  BONARIA 

 

______________________________________________________________ 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole  

di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione che verrà adottata nella prossima seduta ad 

oggetto:  

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  DETERMINANZIONE ALIQUOTE PER ANNO 2021  

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 4 DEL 23/02/2021 

 

Azzio, 08-04-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MARONGIU  BONARIA 

 

______________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to VINCENTI DAVIDE 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.  
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,            
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni 

(art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,            
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 
 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 

 

Azzio,            


