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COMUNE DI ROSASCO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
_______________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  15  REG. DEL 12.03.2021 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NELLE MISURE 

VIGENTI PER L'ANNO 2020         

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di  marzo  alle ore 14,30, nella 

sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e 

termini di legge, con le presenze sotto indicate. 

 

 

  Presente/Assente 

BERZERO TACCONE 

RICCARDO 

Sindaco Presente 

GIUGNO RICCARDO Assessore e vicesindaco Assente 

COSTANZO FEDERICO Assessore Presente 

 

 

L’Assessore signor Federico Costanzo è presente in video conferenza (art.3 del 

regolamento della Giunta Comunale) 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano Cingolani. 

 

 

Il Presidente RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo 

aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli 

intervenuti a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato ai sensi 

dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 31/03/2021 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  

serie generale n. 13 del 18/01/2021; 

 allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del D.lgs. 

267/2000, sono le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe e le aliquote di 

imposta per tributi e servizi locali. 

RICHIAMATO l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta 

municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e 

alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 

639 a 731 dell’articolo unico. 

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede quanto 

segue: “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”. 

DATO ATTO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2020, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 24/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e 

detrazioni dell’imposta municipale propria: 

 

Fattispecie Aliquota/Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9  0,60% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, D.L. 

557/1993, convertito con modificazione dalla L.133/1994 
0,00% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
0,00% 

Terreni agricoli (solo posseduti e condotti da soggetti diversi da Coltivatori 

Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali) 
1,06% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni applicabili all’I.M.U. nelle 

misure vigenti nell’anno 2020. 

ATTESO che sulla base degli incassi I.M.U. 2020, nonché delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta sopra indicate, il gettito I.M.U. stimato per l’anno 2021 ammonta a € 142.000,00 al netto 

delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. 



 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, come da ultimo 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2020. 

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi. 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni applicabili all’I.M.U. nelle 

misure vigenti nell’anno 2020 sotto riportate: 

 

Fattispecie Aliquota/Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9  0,60% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, D.L. 

557/1993, convertito con modificazione dalla L.133/1994 
0,00% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
0,00% 

Terreni agricoli (solo posseduti e condotti da soggetti diversi da Coltivatori 

Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali) 
1,06% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

 

 

 

QUINDI SUCCESSIVAMENTE 
 

VISTA la necessità di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, essendo la 

stessa allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021/2023 di prossima approvazione. 

 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

 

FAVOREVOLE 

 

Rosasco, li 12.03.2021 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to  Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

 

FAVOREVOLE 

 

Rosasco, li 12.03.2021 

 

    Il responsabile del servizio finanziario 

F.toF.to Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RICCARDO BERZERO TACCONE    F.to  MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 17.03.2021 

 

Rosasco, li 17.03.2021 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta immediatamente esecutiva il 12.03.2021 

 

Rosasco, li  17.03.2021 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Rosasco Addi', 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     DOTT. MARIANO CINGOLANI 

 

 

 


