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COPIA 

N. 11  

Del  31-03-2021 

 

COMUNE DI COLLE UMBERTO 
Provincia di Treviso 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

     
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2021 -2022 - 2023 
 
 

L’anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 

contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

 
Eseguito l’appello risulta:  

Coletti Sebastiano P  Santantonio Rossella P 

Covre Alessandra P  Armellin Enrico P 

Fadelli Giovanni P  Uliana Cinzia P 

Amadio Egidio P  Scotton Oreste P 

Sant Simone P  Baggio Enos P 

Dam Nicola P  Piccin Ivano P 

Pavan Paola P    

 

 

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  De Vidi Michela. 
 
E’ presente  inoltre l’ Assessore  esterno  Pizzol Laura.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:  
Pavan Paola, 
Scotton Oreste, 
Baggio Enos, 
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 del 31.03.2021 

 

Dopo una pausa di 5 minuti per arieggiare i locali, la seduta riprende. I consiglieri sono tutti presenti. 

Il Sindaco illustra brevemente il punto all’ordine del giorno: “Conferma aliquote Imu per gli anni 

2021 – 2022 – 2023”. La proposta e’ quella di mantenere invariate le aliquote dell’Imposta 

Municipale Unica così come determinate con Delibera C.C. n. 17 del 29.06.2020. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 151, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), stabilisce che: "Gli enti 

locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio 

di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale”; 

 la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre; 

 con decreto datato 13 gennaio 2021 del Ministro dell’Interno, è stato differito il termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021; 

 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29.06.2020 avente ad oggetto:  
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2020-2021-2022 ED APPROVAZIONE 
VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020-2021-2022” 
 

Rammentato che la nuova disciplina dell’IMU prevede sostanzialmente una serie di esenzioni e 

riduzioni d'imposta che erano già applicate nella disciplina IUC, ed esattamente: 
 l’esclusione dall’applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e 

ad essa assimilati ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9; 
 l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell’art. 5 della legge 27.12.1977, n. 984; 
 la riduzione al 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo, fatta 

eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A9, concessi in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale; 
 la riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IM U ; 

 
Dato atto che l’art. 5 di tale regolamento considera abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta da anziani o disabili costretti a risiedere in istituto di ricovero, purché non locata, così 
come consentito dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6), della legge di Bilancio 2020, e ciò 
per non caricare ulteriormente lo stato di possibile disagio in cui può trovarsi questo particolare tipo 
di Contribuenti; 
 

Atteso che l’Ente, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, ma avuto particolare 
riguardo alla situazione economica derivante dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intende 
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impostare per l’anno 2021 una politica fiscale che non comporti ulteriori aggravi a carico dei 
cittadini, prevedendo, per quanto riguarda l’IMU, un quadro impositivo che nel complesso non 
determini incrementi di gettito (confermando pertanto quanto già previsto in entrata del bilancio di 
previsione 2021/2023 ; 

 

Atteso che le aliquote e le detrazioni IMU  applicate nell'anno 2020   erano le seguenti (espresse in 

aliquota “per mille”): 

 

Descrizione Aliquote 

IMU 2020 

Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze esenti 

Abitazioni  di  anziani  o  disabili  residenti  in  istituto 

(purché non locate) e relative pertinenze 

esenti 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze 

6,0 

Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita 

(purché non locati) 

2,0 

Fabbricati strumentali alle attività agricole 1,0 

Aree fabbricabili 9,6 

Terreni agricoli  esenti 

Altri fabbricati 9,6 

 
 

 
 

Dato atto che: 
 per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei 

fabbricati strumentali alle attività agricole di categoria D/10, cui viene applicata l’aliquota 

dell’1,0 per mille), la quota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; al comune è attribuito 

solo il gettito derivante dalla differenza fra l'aliquota e la suddetta quota, nonché per il 

gettito derivante dall'attività di accertamento svolta dal Comune (art. 1, commi 744 e 753, l. 

160/2019); 
 dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, finché permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diventeranno esenti ai fini IMU (art. 1, 

comma 751, L. 160/2019); 
 

Ritenuto che le aliquote e le detrazioni così individuate siano rispondenti alle scelte di politica 
tributaria, sociale e territoriale di questo Ente, e comunque adeguate e necessarie a garantire e a 
mantenere gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi indispensabili a favore della 
cittadinanza; 

 
Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, che prevede che le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28.09.1998 n. 360; 

 
Considerato che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l’anno 

Detrazione  per  abitazioni  principali  di  categoria  A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze 

€ 200,00 
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d’imposta 2021; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Presenti: n. 13  

Votanti:  n.  13 

Favorevoli: n. 9 

Astenuti: n. 4 (Uliana Cinzia, Scotton Oreste, Piccin Ivano, Baggio Enos) 

Contrari: n.0 

  

DELIBERA 
 

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione; 

 

2. di confermare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2021 e successivi, di seguito indicate in aliquota “per mille” cosi’ come determinate con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2020: 
 

 

Descrizione Aliquote 

IMU 2021 

Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze esenti 

Abitazioni  di  anziani  o  disabili  residenti  in  istituto 

(purché non locate) e relative pertinenze 

esenti 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze 

6,0 

Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita 

(purché non locati) 

2,0 

Fabbricati strumentali alle attività agricole 1,0 

Aree fabbricabili 9,6 
 

Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate esenti 

Altri fabbricati 9,6 

Detrazione  per  abitazioni  principali  di  categoria  A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze 

€ 200,00 

 

 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2021; 
 

4. di 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 L. 160/2019; 
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5. di dichiarare, la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione espressa per 

alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Presenti: n. 13  

Votanti:  n.  13 

Favorevoli: n. 9  

Astenuti: n. 4 (Uliana Cinzia, Scotton Oreste, Piccin Ivano, Baggio Enos) 

Contrari: n.0 
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PARERI DI COMPETENZA 
 

 

La deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
CONFERMA ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2021 -2022 - 2023 
 
 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 

agosto 2000 nelle seguenti risultanze: 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Da Parè  Carmen 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Da Parè  Carmen 

 

 

___________________________________________ 
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to Sebastiano Coletti 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to  Michela De Vidi 

 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
399 Reg. di Pubblicazione. 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Colle Umberto, li 28-04-2021 

 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Paride Antoniazzi 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato 
presentato alcun reclamo. 

 
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Colle Umberto, li __________________          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Da Parè Carmen 

 


