
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 5 del 29/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021.  

L’anno 2021 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 12 1 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso
-  che la  legge 27 dicembre 2019 n.  160 (Legge di  bilancio  dello  Stato per  l’anno 2020)  e in 
particolare il comma 738 dell’art. 1 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC (ad eccezione della TARI 
che non subisce cambiamenti) e istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell’IMU e della 
TASI;
-che l’art. 1, c. 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i. prevede che il 
termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di  
approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
 al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie cata

stali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con delibe
razione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'az
zeramento;

 al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni 
possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

 al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dal
l'impresa costruttrice alla vendita, 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 di
minuirla fino all'azzeramento;

 al comma 752, che 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 dimi
nuirla fino all'azzeramento;

 al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquo
ta di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Sta
to, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 
cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

 al comma 754, 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 e i comuni, con deliberazione 
del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzera
mento;

 al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sen
si dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblica
ta nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai 
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento 
di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle 
condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni  
successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa 
ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì, che:
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- il comma 756 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i comuni  
possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle  fattispecie individuate con 
decreto del M.E.F.;
-  il  comma 757 dell’art.  1  della  legge di  bilancio  2020 sancisce l’obbligo  per i  Comuni,  anche 
qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse 
mediante  l’accesso  all’applicazione  disponibile  sul  portale  del  Federalismo  Fiscale,  con 
elaborazione  del  prospetto che forma parte integrante  della  delibera  stessa e che la  delibera 
approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Vista la  risoluzione  n.  1/DF  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze,  Direzione  Legislazione  Tributaria  e  Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4897/2020  del 
18.02.2020, la quale offre un’interpretazione sistematica in merito al prospetto delle aliquote di cui 
al comma 757 sopra richiamato e chiarisce che “per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del 
decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione 
delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa” sul 
Portale del federalismo fiscale “come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Dato atto che - ad oggi- il decreto del M.E.F. di cui al comma 756 dell’art. 1 della legge di Bilancio 
2020 non è ancora stato approvato e che, pertanto, le aliquote IMU dell’anno 2021 sono state 
determinate senza alcuna limitazione alla potestà di diversificazione;

Dato atto altresì che, alla luce di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF sopra richiamata, nonché in considerazione 
della mancata approvazione del decreto di cui al comma 756 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, la 
trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU può avvenire mediante semplice 
inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dell’8.4.2021 concernente il “Bilancio di 
previsione  finanziario  2021-2023  -  Tariffe  ed  aliquote  dei  tributi  comunali  anno  2021  - 
Provvedimenti” e la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dell’8.4.2021 avente ad oggetto 
“Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021-2023”;

Dato  atto che  la  commissione  consiliare  permanente  “Bilancio  e  programmazione  e 
funzionamento istituzionale” ha espresso il parere di cui al comma 1° dell'art. 13 dello statuto, in 
ordine al presente argomento;

Visto l'art. 10 dello Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei 
quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

1) di confermare le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni IMU per l’anno 2021:

• abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 
pertinenze: aliquota 4 per mille e detrazione € 200,00;

• fabbricati categoria catastale A/11: aliquota 4,6 per mille;
• fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille;
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0 per mille;
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• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 
10,6 per mille;

• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,6 per mille;
• terreni agricoli: esenti;
• aree fabbricabili: aliquota 10,6 per mille;
• le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n.421: aliquota 10,60 

per mille ridotta al 75% (riduzione del 25%);
• 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 diretta entro il primo 
grado  (genitori/figli)  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale,  a  condizione  che  il 
contratto sia registrato e che il  comodante possieda un solo immobile 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 l'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: aliquota 10,6 per mille con base imponibile ridotta del 
50%;

2) di dare atto che:

• verrà mantenuta l’esenzione  IMU contemplata  dall’art.  1,  comma 741,  lett.  c),  punto 6, 
Legge  27  dicembre  2019,  n.  160  che  così  recita  “Sono  considerate  altresì  abitazioni 
principali  (omissis)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unità  immobiliare  posseduta  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.  In caso di  più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

• alla luce di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, prot. n. 4897/2020, nonché in 
considerazione della  mancata approvazione del decreto di  cui  al  comma 756 dell’art.  1 
della Legge di Bilancio 2020, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote 
IMU di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 13, 
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avverrà mediante semplice inserimento del 
testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

Indi,  con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, 
dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
dare seguito ai provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 29/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  CONFERMA  ALIQUOTE 
ANNO 2021 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 06/05/2021 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Tirano, 10/05/2021
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 Dott.ssa Stefania Besseghini



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 29/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  CONFERMA  ALIQUOTE 
ANNO 2021 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Tirano, 10/05/2021
Segretario Comunale
 Dott.ssa Stefania Besseghini



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Tirano, 10/05/2021
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