
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 18

DEL 15/04/2021

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria - IMU. Aliquote e detrazioni anno 2021.   

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 10, in seduta ordinaria di prima convocazione, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in forma telematica mediante videoconferenza nella piattaforma 
Zoom regolarmente convocato in forza del DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1- comma 5.
Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Presente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Presente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Presente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Presente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Presente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Assente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 15 Assenti n°: 2 

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. 
Marco Floridi  e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, 
come previsto dallo Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti

“ Premesso che:

- l’art. 1 della L. n. 160/2019 ha stabilito:
a) che a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 
639,  della  L.  n.  147/2013,  ad eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
(comma 738);
b)  che  l'imposta  municipale  propria  (IMU)  è  disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  ai  successivi 
commi da 739 a 783 (comma 738);
c) che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o 
assimilata,  come  definita  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  741,  non  costituisce  presupposto 
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o 
A/9 (comma 740);
d) 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 (comma 744) ; 
e) che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come definito dai 
commi 745, 746 e 747;
f) l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
g) che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del D.L. n. 557/93, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento 
(comma 750);
h) fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla 
fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU (comma 751);
i) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento 
(comma 752);
l) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 
0,86 per cento, di  cui  la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e 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 (comma 753);
m) 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 e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

- che i terreni agricoli nel Comune di Umbertide sono esenti dall’IMU (art. 1, comma 758, della L. n. 
160/2019), perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 
n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/93;

- che l'art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 ha definito il regime agevolativo IMU a favore dei 
“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”, 
ampliando, rispetto al passato (quando la legge si riferiva ai soli AIRE), la platea dei contribuenti 
aventi  diritto  (per  detta  ragione  il  successivo  art.  1,  comma  49,  istituisce  un  apposito  fondo 
compensativo a favore dei Comuni);



- che con atto C.C. n. 54 del 30/09/2020 è stato adottato il Regolamento dell'IMU;

-  che il Comune ha esercitato, proprio in virtù del menzionato comma 777, lettera d), il potere di  
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili (deliberazione della G.C. n. 127 del 14/7/2020); 

-  che nella  definizione delle aliquote IMU, nei  limiti  consentiti  dalla  legge e tenuto conto delle 
fattispecie escluse dal tributo, è necessario garantire l’equilibrio finanziario del Comune; in tale 
ottica  è  intenzione  dell’Amministrazione  mantenere  inalterata  la  pressione  fiscale  derivante 
dall’applicazione dell’IMU nell’anno d’imposta 2021 rispetto al 2020. 

- che pertanto si ritiene di dover stabilire per l’anno 2021, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. n. 
160/2019, le seguenti aliquote IMU:

Categoria imponibile Rif. art. 1, L. n. 160/2019 Aliquota IMU

Abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)

Comma 740 Escluse

Fattispecie equiparate all’abitazione principale Comma 740 Escluse

Abitazioni  principali  (A/1-A/8-A/9)  e  relative 
pertinenze (C/2-C/6-C/7) - Detrazione € 200,00

Comma 748 0,6 per cento

Fabbricati rurali ad uso strumentale Comma 750 0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita

Comma 751 0,1 per cento

Immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel 
gruppo catastale D 

Comma 753 1,06 per cento

Altri immobili (incluse aree fabbricabili) Comma 754 1,06 per cento

- che l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, prevede che gli enti locali debbano deliberare 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  e  che  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;

- che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, 
ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali al 31 gennaio 2021;

- che detto termine è stato ulteriormente differito con Decreto Ministero dell'Interno del 13/01/2021 
al 31/03/2021 e poi, con D.L. n. 41/2021, al 30/04/2021;

- che l’art. 1, della L. n. 160/2019, stabilisce che:
-  “la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di 
interesse del comune tra quelle individuate con il  decreto di cui al comma 756, di elaborare il  
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata 
senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso 
decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione 
al  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  prospetto  delle 
aliquote” (comma 757);
-  “in  caso di  discordanza tra il  prospetto delle  aliquote di  cui  al  comma 757 e le  disposizioni 
contenute  nel  regolamento  di  disciplina  dell'imposta,  prevale  quanto  stabilito  nel  prospetto” 
(comma 764);



-  “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 è 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” (comma 767);

- che con la risoluzione n. 1/Df del 18/2/2020 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiarito la 
portata applicativa dei commi 757 e 767, sopra trascritti, nel senso che solo dal 2021 e “in ogni 
caso solo in seguito all'adozione del decreto” (di cui al comma 756, ad oggi non emanato) “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”;

- che:
a) l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone: “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”;
b) l’art.  1, comma 767, della L. n. 160/2019 stabilisce 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 è 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”; 

ACQUISITI sulla proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;

VISTA la risoluzione n. 1/Df del 18/2/2020 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 
VISTA la L. n. 160/2019;

VISTA la L. n. 178/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare il seguente provvedimento:
1) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2021:

Categoria imponibile Rif. art. 1, L. n. 160/2019 Aliquota IMU

Abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)

Comma 740 Escluse

Fattispecie equiparate all’abitazione principale Comma 740 Escluse

Abitazioni  principali  (A/1-A/8-A/9)  e  relative 
pertinenze (C/2-C/6-C/7) - Detrazione € 200,00

Comma 748 0,6 per cento



Fabbricati rurali ad uso strumentale Comma 750 0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita

Comma 751 0,1 per cento

Immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel 
gruppo catastale D 

Comma 753 1,06 per cento

Altri immobili (incluse aree fabbricabili) Comma 754 1,06 per cento

2) di dare atto che l’aliquota IMU stabilita con il presente atto per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nella categoria catastale D è aumentata del 0,2 per cento rispetto all'aliquota standard 
dello 0,86 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, e di dare altresì atto che 
l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’1,06 per cento, di cui lo 0,76 per 
cento è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, e lo 0,3 
per cento è la quota di competenza comunale;

3) di prevedere dall’applicazione delle sopra indicate aliquote e detrazioni un gettito per l'IMU per 
l'anno 2021 di €. 3.380.000,00, al netto della somma trattenuta in sede di riversamento ai sensi 
dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della L. n. 228/2012, dell’art. 1, commi 448 e 449, della L. n. 
232/2016, e dell’art. 1, commi da 848 a 851, della L. n. 160/2019;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale:

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti  

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 15
consiglieri votanti 15
consiglieri favorevoli 12
consiglieri contrari 3 (Conti, Codovini, Corbucci)

DELIBERA

1) di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente

2) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2021:

Categoria imponibile Rif. art. 1, L. n. 160/2019 Aliquota IMU

Abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)

Comma 740 Escluse

Fattispecie equiparate all’abitazione principale Comma 740 Escluse

Abitazioni  principali  (A/1-A/8-A/9)  e  relative 
pertinenze (C/2-C/6-C/7) - Detrazione € 200,00

Comma 748 0,6 per cento



Fabbricati rurali ad uso strumentale Comma 750 0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita

Comma 751 0,1 per cento

Immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel 
gruppo catastale D 

Comma 753 1,06 per cento

Altri immobili (incluse aree fabbricabili) Comma 754 1,06 per cento

3) di dare atto che l’aliquota IMU stabilita con il presente atto per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nella categoria catastale D è aumentata del 0,2 per cento rispetto all'aliquota standard 
dello 0,86 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, e di dare altresì atto che 
l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’1,06 per cento, di cui lo 0,76 per 
cento è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, e lo 0,3 
per cento è la quota di competenza comunale;

4) di prevedere dall’applicazione delle sopra indicate aliquote e detrazioni un gettito per l'IMU per 
l'anno 2021 di €. 3.380.000,00, al netto della somma trattenuta in sede di riversamento ai sensi 
dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della L. n. 228/2012, dell’art. 1, commi 448 e 449, della L. n. 
232/2016, e dell’art. 1, commi da 848 a 851, della L. n. 160/2019;  

5) di dare atto che tutti gli interventi dei consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai 
sensi  dell'art.  62,  comma  2,  lett.  b)  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio,  costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 
agli atti.

Stante l’urgenza di provvedere;

A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 15
consiglieri votanti 15
consiglieri favorevoli 12
consiglieri contrari 3 (Conti, Codovini, Corbucci)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Segretario Generale 

Marco Floridi Marco Angeloni 


