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 DELIBERA DI CONSIGLIO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 del 04-03-2021 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO 2021 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 20:04, con 

collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in 

Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n.  15 e 

assenti n.   2 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto: 

Veneroni Dario A Sanfilippo Silvio P 

Impiombato Andreani Aurora 

Alma Maria 

P Gallarotti Paola P 

Tamburini Valeria P Melloni Domitilla P 

Signorini Tiziana P Lonati Luigi A 

De Bartolomeo Francesco P Mastronardi Nicola P 

Peduzzi Mattia P Monticelli Piero Antonio P 

Romano Francesco P Messineo Marco P 

Beninati Rosa Maria P Lamorte Aurelio P 

Colombo Federica P   
 

 

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della 

proposta di deliberazione in oggetto: 

Zanaboni Osvalda P 

Gregoli Enzo Savino P 

Albertini Marco Egidio P 

Vannucchi Maria Anna P 

Citterio Andrea P 
 

Presiede Paola Gallarotti in qualità di Presidente con l’assistenza del Segretario Generale  

Francesca Lo Bruno. 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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Il Consiglio Comunale si svolge in videoconferenza, persistendo alla data odierna le condizioni di 

emergenza Covid 19, si veda a tale riguardo l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

18 ottobre 2020 che, apportando modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 

ottobre 2020, all’art. 1 lett. d) punto n. 5 stabilisce che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto: 

 

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali – 

D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto; 

 

Si dà atto che alle ore 20.09 entra virtualmente in aula il sindaco Dario Veneroni, presenti n. 

16; 

 

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli 

atti; 

 

CON voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Colombo, Sanfilippo, Mastronardi, 

Messineo, Lamorte), su n. 16 componenti presenti, 

 

DELIBERA 

 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa della sopra citata proposta quali parti 

integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente, delibera: 

 

1. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

confermare le aliquote della nuova imposta municipale propria, come segue: 

 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati, aree 

edificabili e terreni agricoli) diversi da quelli esclusi  

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad 

eccezione di quelli classificati “ D10”) 

9,6 per mille, (di cui 7,6 per mille allo Stato) 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti 

in linea retta entro il primo grado in presenza dei 

requisiti stabiliti dalla legge. 

Riduzione del 50% della base imponibile (si 

applica l’aliquota del 9,6 per mille) 

Immobili locati a canone concordato Riduzione al 75% dell’importo dovuto applicando 

l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per mille 

Fabbricati destinati alla vendita (“beni merce”)  2,5 per mille 

Unità immobliare ad uso abitativo, non locata né 

concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 

di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia  

Riduzione al 50% dell’importo dovuto (si applica 

l’aliquota del 9,6 per mille e vige l’obbligo della 

dichiarazione di variazione IMU circa il possesso 

dei requisiti previsti dal comma 47 della legge 

178/2020) 

 

• di prendere atto che le suddette aliquote saranno efficaci dal 1° gennaio 2021, vista la loro  

adozione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro il 31 marzo 

2021 per l’anno 2021; 

• di riservarsi di diversificare le aliquote in riferimento alle fattispecie individuate 

allorquando sarà emesso il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi del 

comma 756 dell’art. 1 della legge. n. 160/2019; 

• di demandare al servizio tributi il compito di provvedere ad inserire, entro i termini di 

legge, la presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione ai sensi del comma 767  dell’art. 1 della legge 160/2019 nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs  28 settembre 1998, n. 360; 

• di demandare al servizio tributi la pubblicazione sul sito istituzionale di questo ente, nella 

sezione dedicata, la presente deliberazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

 

CON voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Colombo, Sanfilippo, Mastronardi, 

Messineo, Lamorte), su n. 16 componenti presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

Segue testo della proposta n.11  del 24-02-2021 
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L’ASSESSORE 

PREMESSO CHE 

• il comma 738 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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”, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), di cui era componente,  “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.” 

• i commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplinano la nuova imposta 

municipale propria (IMU). 

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio n. 44 del 28 settembre 2020, con la quale sono 

state approvate per l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU:  

 
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati, aree 
edificabili e terreni agricoli) diversi da quelli esclusi  

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad 
eccezione di quelli classificati “ D10”) 

9,6 per mille, (di cui 7,6 per mille allo Stato) 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti 
in linea retta entro il primo grado in presenza dei 
requisiti stabiliti dalla legge. 

Riduzione del 50% della base imponibile  

Immobili locati a canone concordato Riduzione al 75% dell’importo dovuto 
applicando l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per mille 

Fabbricati destinati alla vendita (“beni merce”)  2,5 per mille 

 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160: 

• 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; 
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• 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. 

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dal 

comma 741, lettera c), punto 6) dell’articolo 1 della legge 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 il 2020 e, in caso di più unità 

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

RICHIAMATE integralmente tutte le disposizioni del regolamento che disciplina la nuova imposta 

municipale propria (IMU), approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 31 del 30/07/2020. 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’ente per l'anno 2021, in linea con il programma di 

mandato dell'amministrazione nonché con il Dup 2021/2023. 

DATO ATTO CHE il comma 48 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 stabilisce 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”. 

CONSIDERATO CHE, a seguito delle stime operate dal servizio Tributi sulle basi imponibili 

IMU, il fabbisogno finanziario dell’ente, per garantire la corretta gestione, il mantenimento dei 

servizi erogati e la conservazione degli equilibri di bilancio, può essere soddisfatto con la conferma 

delle seguenti aliquote: 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati, aree 
edificabili e terreni agricoli) diversi da quelli esclusi  

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad 
eccezione di quelli classificati “ D10”) 

9,6 per mille, (di cui 7,6 per mille allo Stato) 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti 
in linea retta entro il primo grado in presenza dei 
requisiti stabiliti dalla legge. 

Riduzione del 50% della base imponibile (si 
applica l’aliquota del 9,6 per mille) 

Immobili locati a canone concordato Riduzione al 75% dell’importo dovuto 
applicando l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso stumentale 1,0  per mille 

Fabbricati destinati alla vendita (“beni merce”)  2,5 per mille 

Unità immobliare ad uso abitativo, non locata né 
concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 
di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, 
titolari di pensione maturata in regime  di convenzione 
internazionale con l'Italia  

Riduzione del 50% della base imponibile (si 
applica l’aliquota del 9,6 per mille e vige 
l’obbligo della dichiarazione di variazione IMU 
circa il possesso dei requisiti previsti dal comma 
47 dell’art. 1 della legge 178/2020) 

 

PRESO ATTO CHE 

• il comma 756 dell’articolo della  legge. n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i 

Comuni, in deroga all’articolo 52 del D.gs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le 

aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 

ministro dell’Economia e delle finanze; 
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• qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 

160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

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

apposito prospetto delle stesse, ai sensi del comma 757 dell’art. 1, della legge n. 160/2019; 

• 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 dall’anno d’imposta 2021; 

• dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia 

accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea 

a produrre efficacia; 

• il suddetto decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, ad oggi, non è stato emanato e, 

pertanto, il richiamato prospetto non è ancora rinvenibile nel sopramenzionato portale del 

federalismo fiscale. 

ATTESO CHE 

• le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito 

internet del dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno, ai sensi del comma 767 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019; 

• la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di 

cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

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

• in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell’anno precedente. 

DATO ATTO CHE il comma 777 dell’articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, fa 

salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del Dlgs 15 

dicembre 1997, n. 446. 

 

VISTI 

•  il comma 16 dell’articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 15 dell’articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 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 settembre 1998, n. 360”; 

• il comma 767 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 

e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente”.  
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DATO ATTO CHE 

• il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, 

comma 2 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16  della 

legge  23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 

2001 n. 448; 

• il comma 3 bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto dalla legge di 

conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

• il decreto del ministero dell’Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021; 

• l’art. 138 del Dl 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ha uniformato i 

termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU alla scadenza indicata 

per l’approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che: “Sono abrogati il comma 4 

dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 

29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il 

comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

• la competente commissione consiliare Servizi amministrativi ha esaminato la documentazione nella 

seduta del 01 marzo 2021. 

 

RITENUTO, altresì, di procedere con l’adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e 

diritto.  

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 

documento unico di programmazione 2021/2023. 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Dlgs  n. 267/2000. 

 

PROPONE 

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

3. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

confermare le aliquote della nuova imposta municipale propria, come segue: 

 
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati, aree 
edificabili e terreni agricoli) diversi da quelli esclusi  

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad 
eccezione di quelli classificati “ D10”) 

9,6 per mille, (di cui 7,6 per mille allo Stato) 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti 
in linea retta entro il primo grado in presenza dei 
requisiti stabiliti dalla legge. 

Riduzione del 50% della base imponibile (si 
applica l’aliquota del 9,6 per mille) 

Immobili locati a canone concordato Riduzione al 75% dell’importo dovuto applicando 
l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per mille 

Fabbricati destinati alla vendita (“beni merce”)  2,5 per mille 

Unità immobliare ad uso abitativo, non locata né 
concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 

Riduzione al 50% dell’importo dovuto (si applica 
l’aliquota del 9,6 per mille e vige l’obbligo della 
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di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, 
titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l'Italia  

dichiarazione di variazione IMU circa il possesso 
dei requisiti previsti dal comma 47 della legge 
178/2020) 

 

• di prendere atto che le suddette aliquote saranno efficaci dal 1° gennaio 2021, vista la loro  

adozione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro il 31 marzo 2021 per 

l’anno 2021; 

• di riservarsi di diversificare le aliquote in riferimento alle fattispecie individuate allorquando sarà 

emesso il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi del comma 756 dell’art. 1 

della legge. n. 160/2019; 

• di demandare al servizio tributi il compito di provvedere ad inserire, entro i termini di legge, la 

presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

ai sensi del comma 767  dell’art. 1 della legge 160/2019 nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Dlgs  28 settembre 1998, n. 360; 

• di demandare al servizio tributi la pubblicazione sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione 

dedicata, la presente deliberazione; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Il proponente 

Vannucchi Maria Anna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è 

sottoscritto con firma digitale come segue. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Paola Gallarotti  Francesca Lo Bruno 

 

___________________________________________________________________________ 

 


