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PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C. 

Il ……..  . N. Prot. Invio CRC ……. 

                                                                                              

ORIGINALE                                                            
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2021.          
 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n.3243 del 26.03.2021 - notificato ai Consiglieri 

comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta 

Pubblica e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco,                  . 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

CURABA DOTT. GIOVANNI, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, alla redazione del presente verbale.   

 
                                                                          

STEFANO SALA SINDACO Presente 
BALLINI LAILA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FERRETTI ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SCHIAVINI FLAVIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ZAMBELLI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CARCHEDI EMANUELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GARILLI NICOLA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LONARDINI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PASETTO FRANCESCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
OLIVA SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BASCIANO GRETA  CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ARMANI GIORGIO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
PERONI BEATRICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 

 

     Totale presenti  12  (DODICI )  

     Totale assenti    1  ( UNO) (ARMANI GIORGIO) 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CURABA DOTT. GIOVANNI in presenza presso 

la sede comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il 

numero degli intervenuti da remoto su piattaforma Collaborate Space, il Sig. STEFANO 

SALA presente nella sede comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la  

dell'argomento indicato al posto n°04 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

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”; 

 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione 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. Le attività di accertamento e riscossione relative agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai 

quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi 

immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 

riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

 

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; 

 

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica;  



 

 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  

• un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

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; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso 

di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; 

 

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. 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale 

prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità 

immobiliari possedute 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, confermando pertanto l’assimilazione già 

prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 

- 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, statuendo che i 



 

 

predetti fabbricati sono esenti dall’imposta 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; 
 

Dato atto che: 

• -    ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni 

solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il 

possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà 

dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di 

trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del 

trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 

risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria;  

• -   il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è 

dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 

seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta 

dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da 

corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2020. Il 

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 

conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 

febbraio 2020); 

• -    ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta 

dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è 

effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento 

dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere 

versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, 

a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 

giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi 

del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 



 

 

dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a 

decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali 

soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, 

allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle 

dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate 

sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente 

corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; 

• -  ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è 

effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale 

si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 

1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del 

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 

con le altre modalità previste dallo stesso codice; 

 

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, abbiano la possibilità di diversificare le aliquote 

dell’imposta esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 

aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta – pena l’inefficacia – accedendo all’applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito 

prospetto delle aliquote; 
 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto 

segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle 

sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa 

previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale 

anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà 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 che ne formerà 

parte integrante”;  

 

Visto peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla 

data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 

secondo i criteri adottati nel 2020; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767 della legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti della 

nuova IMU hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano inviati entro il 14 

ottobre e pubblicati definitivamente sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro il successivo 28 ottobre dello stesso anno; 

 



 

 

Considerato che nel caso della mancata predetta pubblicazione si applicano le aliquote e i 

Regolamenti vigenti nell’anno precedente; 
 

Considerato che le aliquote applicate per l’IMU per l’annualità 2020 sono state le seguenti, 

come da propria deliberazione n. 9 del 29.04.2020: 
 

ALIQUOTA  TIPOLOGIA IMMOBILI  

5 per mille 

Fabbricati ricadenti nelle categorie A1 A8 A9 adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze (solo una per categoria C2 – C6 – C7) – con 

detrazione di € 200,00 

9,6 per mille 
A10 – Immobili di categoria B (se dovuta) – C1 – C3 – C4 – C5 – D2 – D3 

– D4 – D5 – D9 – D11 – D12 – aree fabbricabili 

10,6 per mille 

A2 – A3 – A4 - A5 – A7 – A11 (non adibite ad abitazione principale) C2 – 

C6 – C7 (non adibite a pertinenza di abitazione principale) – D1 – D6 – D7 

– D8 

8,6 per mille Terreni agricoli 

1 per mille 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale A6 – D10 (o fabbricati di categoria 

diversa ai quali sia stata riconosciuta la ruralità e risulti dagli atti catastali) 

1 per mille 
“Beni merce” – fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla 

vendita (in ogni caso non locati) 

 

 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”; 
 

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 la conferma delle suddette aliquote anche per il 2021; 
 

Visti i pareri di regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267 – T.U.E.L., favorevoli, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:  
presenti e votanti n.12 (DODICI);  
- Consiglieri astenuti n.3 (TRE: Basciano Greta-Oliva Salvatore-Peroni Beatrice);  
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;  
- Voti contrari n.0 (ZERO).  
 

D E L I B E R A 

 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 



 

 

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare per 
l’anno 2021;  
 
Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 
Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, come segue: 
 

ALIQUOTA  TIPOLOGIA IMMOBILI  

5 per mille 

Fabbricati ricadenti nelle categorie A1 A8 A9 adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze (solo una per categoria C2 – C6 – C7) – con 

detrazione di € 200,00 

9,6 per mille 
A10 – Immobili di categoria B (se dovuta) – C1 – C3 – C4 – C5 – D2 – D3 

– D4 – D5 – D9 – D11 – D12 – aree fabbricabili 

10,6 per mille 
A2– A3– A4-A5–A7– A11(non adibite ad abitazione principale) C2 – C6 – 

C7(non adibite a pertinenza di abitazione principale) – D1 – D6 – D7 – D8 

8,6 per mille Terreni agricoli 

1 per mille 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale A6 – D10 (o fabbricati di categoria 

diversa ai quali sia stata riconosciuta la ruralità e risulti dagli atti catastali) 

1 per mille 
“Beni merce” – fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla 

vendita (in ogni caso non locati) 

 

 
Di provvedere ad inviare 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. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:  
presenti e votanti n.12 (DODICI);  
- Consiglieri astenuti n.3 (TRE: Basciano Greta-Oliva Salvatore-Peroni Beatrice);  
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;  
- Voti contrari n.0 (ZERO).  
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 



 

 

Trascrizione effettuata dalla ditta Cedat85 ed allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 

2021”. 

 

SALA – Sindaco 

Passiamo al punto n. 4: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2021”. 

Lascio la parola all’Assessore al bilancio, Laila Ballini.  

 

BALLINI – Assessore 

Buonasera. 

Per quanto riguarda l’imposta municipale propria (IMU) abbiamo confermato le aliquote dell’anno 

precedente. Quindi, non ci sono stati aumenti, non ci sono state variazioni. Sono state confermate le 

aliquote dell’anno precedente.  

Se avete domande, sono a vostra disposizione.  

Mi avete sentito? 

 

SALA – Sindaco 

Se puoi alzare un po’ il volume. Io ti sento, però mi pare che qualcuno non senta bene, Laila.  

 

BALLINI – Assessore 

Mi sentite? Mi sentite? Okay.  

Dicevo, sono state confermate le aliquote dell’anno precedente, quindi non ci sono stati aumenti né 

variazioni.  

Se volete, posso leggere le aliquote per l’anno 2021. Le leggo, visto che l’anno precedente con il 

Commissario non ci sono state Commissioni o Consigli per queste cose: per gli immobili e 

fabbricati ricadenti nelle Categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze, con detrazione di 200.000 euro, l’aliquota è del 5 per mille; per le tipologie di immobili 

A10 e immobili di Categorie B, C1, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5, D9, D11, D12, aree fabbricabili, 

l’aliquota è del 9,6 per mille; per gli immobili di Categorie A2, A3, A4, A5, A7, A11, non adibite 

ad abitazione principale, e C2, C6, C7, non adibite a pertinenza di abitazione principale, e D1, D6, 

D7, D8, l’aliquota è del 10,6 per mille; per i terreni agricoli, l’aliquota è dell’8,6 per mille; per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale A6, D10, o fabbricati di categoria diversa ai quali sia stata 

riconosciuta la ruralità e risulti dagli atti catastali, l’aliquota è dell’1 per mille; per i beni merce e 

fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, in ogni caso non locati, 

l’aliquota è dell’1 per mille.  

Grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Qualcuno vuole intervenire? Prego.  

 

BASCIANO 

Noi abbiamo fatto la valutazione di queste aliquote. Ci rendiamo conto che siete subentrati a 

settembre 2020, quindi i tempi sono brevi per valutare tutto e per fare le variazioni a tutto, 

soprattutto con questa normativa che è sempre in evoluzione. Se penso che la IUC è nata quando 

abbiamo amministrato noi e che è stato veramente impegnativo creare un Regolamento e riuscire a 

creare delle aliquote che fossero il più giuste possibili, vedo che la griglia della differenziazione 

delle aliquote è ancora la nostra, che dall’allora minoranza era stata fortemente criticata, perché ci 

eravamo messi a differenziare addirittura la Categoria D in diverse tipologie. Però, vedo che alla 

fine la nostra griglia è rimasta. Anche se è vero che voi andate a confermare le aliquote dell’anno 



 

 

precedente. Però, io sono andata a vedere quelle che c’erano prima. Anche se la IUC viene meno, 

comunque ritornano l’IMU e la tassa rifiuti, c’è differenza da quando abbiamo provveduto noi a 

rimodulare le aliquote a quelle in vigore oggi, perché per quanto riguarda i famosi fabbricati, le case 

di lusso l’aliquota era al 4 per mille, adesso siamo al 5, anche se viene riconosciuta una detrazione 

di 200 euro, le aree fabbricate erano al’8,60 per mille, oggi sono al 9,60, le Categorie D1, D6, D7 e 

D8 erano del 9,6 per mille, adesso siamo già al 10,6. L’unica cosa che è rimasta invariata sono i 

terreni agricoli, che sono all’8,6 per mille.  

Quindi, intervenendo anche per dichiarazione di voto, visto che ho preso la parola per fare 

l’intervento, anticipo che ci asterremo perché, pur capendo la novità per voi di entrare in questo 

grande mondo amministrativo, non siamo d’accordo con un aumento che, di fatto, comunque c’è 

stato.  

Grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Basciano.  

Qualcun altro vuole intervenire? Prego, consigliere Peroni. 

 

PERONI 

Per dichiarazione di voto. Anche il Gruppo CambiaVento si asterrà su questa valutazione.  

Grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Peroni.  

Altri Consiglieri che vogliono fare la dichiarazione di voto? Prego.  

 

BALLINI – Assessore 

Vorrei soltanto precisare che questo 1 per cento di differenza è dovuto all’eliminazione della TASI. 

Quindi, appunto per questo c’è questa differenza dell’1 per cento in più.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, assessore Ballini. 

Passiamo al voto. Prego.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Si procede alla votazione, per appello nominale, della proposta di deliberazione inserita al punto n. 

4, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2021”.  

Sala Stefano. 

 

SALA – Sindaco 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Ballini Laila. 

 

BALLINI – Assessore 

Favorevole. 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Ferretti Andrea. 

 

FERRETTI – Assessore 

Favorevole. 



 

 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Schiavini Flavia. 

 

SCHIAVINI – Assessore 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Zambelli Alberto. 

 

ZAMBELLI 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Carchedi Emanuela. 

 

CARCHEDI 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Garilli Nicola Paolo. 

 

GARILLI  

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Lonardini Davide. 

 

LONARDINI 

Favorevole.  

CURABA – Segretario Comunale 

Pasetto Francesco. 

 

PASETTO 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Oliva Salvatore. 

 

OLIVA 

Astenuto. 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Basciano Greta. 

 

BASCIANO 

Astenuta.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Peroni Beatrice. 

 

 



 

 

PERONI 

Astenuta.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Con 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Oliva, Basciano, Peroni) il provvedimento è approvato.  

Procediamo alla votazione per l’immediata eseguibilità.  

Sala Stefano. 

 

SALA – Sindaco 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Ballini Laila. 

 

BALLINI – Assessore 

Favorevole. 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Ferretti Andrea. 

 

FERRETTI – Assessore 

Favorevole. 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Schiavini Flavia. 

 

SCHIAVINI – Assessore 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Zambelli Alberto. 

 

ZAMBELLI 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Carchedi Emanuela. 

 

CARCHEDI 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Garilli Nicola Paolo. 

 

GARILLI  

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Lonardini Davide. 

 

LONARDINI 

Favorevole.  



 

 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Pasetto Francesco. 

 

PASETTO 

Favorevole.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Oliva Salvatore. 

 

OLIVA 

Astenuto. 

 

CURABA – Segretario Comunale 

Basciano Greta. 

 

BASCIANO 

Astenuta.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Peroni Beatrice. 

 

PERONI 

Astenuta.  

 

CURABA – Segretario Comunale 

Come prima, con 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Oliva, Basciano, Peroni) l’immediata 

eseguibilità è approvata. 

 

SALA – Sindaco 

Bene, grazie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 Il presidente       Il segretario comunale 

   STEFANO SALA                     CURABA DOTT. GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 

267. 

 

Capriano del Colle …………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    CURABA DOTT. GIOVANNI  

             

 

 



 
 

ALLEGATO 1  

CATEG.                                                                DESCRIZIONE                                                                  MOLTIP.     ALIQ. 

A/1 
(R/1) 

Abitazioni di tipo signorile 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e 
di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. 

Rendita 
per 160 

 

 

A/2 
(R/1) 

Abitazioni di tipo civile 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello 
rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. 

Rendita 
per 160 

 

A/3 
(R/1) 

Abitazioni di tipo economico 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la 
rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. 

Rendita 
per 160 

 

A/4 
(R/1) 

Abitazioni di tipo popolare 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. 
Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. 

Rendita 
per 160 

 

A/5 
(R/1) 

Abitazioni di tipo ultrapopolare 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di 
norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. 

Rendita 
per 160 

 

A/6 
(R/3) 

Abitazioni di tipo rurale Rendita 
per 160 

1 

A/7 
(R/2) 

Abitazioni in villini 

Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche 
costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per 
tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. 

Rendita 
per 160 

 

A/8 
(R/2) 

Abitazioni in ville 

Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, 
edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di 
rifiniture, di livello superiore all'ordinario. 

Rendita 
per 160 

 

A/9 
(P/5) 

Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi 
interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono 
ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di 
altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. 

Rendita 
per 160 

 

A/10 
(T/7) 

Uffici e studi privati 

Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono 
destinate all'attività professionale. 

Rendita 
per 80 

9,6 

A/11 
(R/3) 

Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc... 

Rendita 
per 160 

 

 

 

 



 

 

Gruppo B 

B/1 
(P/1) 

Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme Rendita 
per 140 * 

9,6 

B/2 
(P/2) 

Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) Rendita 
per 140 

9,6 

B/3 
(P/3) 

Prigioni e riformatori Rendita 
per 140 

9,6 

B/4 
(P/4) 

Uffici pubblici Rendita 
per 140 

9,6 

B/5 
(P/4) 

Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

Rendita 
per 140 

9,6 

B/6 
(P/5) 

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della 
categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto 
tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, 
dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso 
ordinario della stessa. 

Rendita 
per 140 

9,6 

B/7 
(V/4) 

Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto Rendita 
per 140 

9,6 

B/8 
(T/2) 

Magazzini sotterranei per depositi di derrate Rendita 
per 140 

9,6 

 

Gruppo C 

C/1 
(T/1) 

Negozi e botteghe Rendita 
per 55 

9,6 

C/2 
(T/2) 

Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita 
autonoma) 

Rendita 
per 160 

 

C/3 
(T/2) 

Laboratori per arti e mestieri Rendita 
per 140 

9,6 

C/4 
(T/3) 

Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) Rendita 
per 140 

9,6 

C/5 
(V/2) 

Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) Rendita 
per 140 

9,6 

C/6 
(R/4) 

Box o posti auto pertinenziali Rendita 
per 160 

 

C/6 
(T/5) 

Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico Rendita 
per 160 

 

C/6 
(T/6) 

Stalle, scuderie e simili Rendita 
per 160 

 

C/7 
(T/2) 

Tettoie chiuse od aperte Rendita 
per 160 

 

 

Gruppo D 

D/1 
(Z/1) 

Opifici Rendita 
per 65 

10,6 



D/2 
(Z/4) 

Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) Rendita 
per 65 

9,6 

D/3 
(Z/5) 

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e 
simili (arene, parchi-giochi) 

Rendita 
per 65 

9,6 

D/4 
(V/5) 

Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) Rendita 
per 65 

9,6 

D/5 
(Z/3) 

Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) Rendita 
per 80 

9,6 

D/6 
(V/6) 

Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro) Rendita 
per 65 

10,6 

D/7 
(Z/1) 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

Rendita 
per 65 

10,6 

D/8 
(Z/2) 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

Rendita 
per 65 

10,6 

D/9 
(Z/8) 

Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio Rendita 
per 65 

9,6 

D/10 
(Z/2) 

Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole Rendita 
per 65 

1 

D/11 
(T/7) 

Scuole e laboratori scientifici privati Rendita 
per 65 

9,6 

D/12 
(Z/8) 

Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari Rendita 
per 65 

9,6 

 

Gruppo E 

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei Esenti  

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio Esenti  

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali e simili, chioschi 
per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.) 

Esenti  

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame, ecc.) Esenti  

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze Esenti  

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale Esenti  

E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti Esenti  

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia Esenti  

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, 
comprese le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quando la loro gestione è 
senza scopo di lucro 

Esenti  

 

NOTE: 

Dove non è indicata l’aliquota è necessario verificare di volta in volta se il fabbricato è 
adibito o meno ad abitazione principale e sua pertinenza. 

 


