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COMUNE DI GRASSANO 

PROVINCIA DI MATERA 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA N. 5 DEL 31-03-2021 
 

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria -Determinazione aliquote anno d'imposta 2021. 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  trentuno, del mese di marzo alle ore 17:30, nell’aula delle adunanze 

consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus. 

 

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli. 

Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori : 

 

 

 
PRESENTE/ASSENTE   

PRESENTE/ASSENTE  
Luberto Filippo Presente Sindaco Rielli Giuseppe Presente Consigliere 
Sileo Maria Teresa Presente Vice 

Sindaco 

Bochicchio Nicola Assente Consigliere 

Viggiano Giovanni Presente Consigliere Albanese Anna Assente Consigliere 
Daraio Angela Presente Consigliere Rizzo Francesca Assente Consigliere 
Malvinni Valeria Presente Consigliere Abbatangelo Giuseppe Presente Consigliere 
Digrazia Silvano Presente Consigliere Pascale Diodato Sergio Assente Consigliere 
Daraio Giuseppe 

Antonio 
Assente Consigliere    

 

Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.    8  -  Assenti n.    5 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina Ferrenti. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 
Premesso che sulla proposta n. 8 del 08-03-2021 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
Esito 

Favorevole 
Data 

09-03-21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO  

Zunino  Enrico 
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REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 09-03-21 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO  
Zunino  Enrico 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote 
anno d’imposta 2021” 
 

UDITI gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Imposta Municipale Propria – 

Determinazione aliquote anno d’imposta 2021”, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, di 

seguito riportata integralmente: 

“ 

RICHIAMATO l'art.1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.160(Legge di bilancio 2020) il quale 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, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"; 

RICHIAMATO altresì l'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, che ha abrogato con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, le disposizioni che disciplinavano l'imposta municipale propria fino all'anno 2019; 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, della Legge 27.12.2019, n.160, aventi ad oggetto la 

disciplina dell'IMU; 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della legge n.296/2006, 

direttamente e indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019; 

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.33 del 24.09.2020; 

DATO atto che l'art.1, comma 744, della Legge .160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU 

derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; 

tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753, fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 

per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre 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; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, della Legge n.160 del 27.12.2019, relativi alle aliquote e detrazioni del 

tributo: 

 - il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; 

 - il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce inoltre che la suddetta 

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 

93 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977; 

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9, comma 3 bis, 
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del D.L. 30.012.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, 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 sino 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; 

 - 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; 

VISTO il comma 48 della L. n.178/2020 che introduce una nuova agevolazione 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; 

RICHIAMATI 

 l'art.1, comma 756, della Legge 27.12.2019, n.160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i 

comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, hanno la possibilità di 

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 l'art.1, comma 757, della Legge 27.12.2019, n.160, il quale prevede che anche 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; 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 

18.02.2020 "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 746, della Legge n.160 del 2019 

dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la 

delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un apposita applicazione del Portale del 

federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"; 

EVIDENZIATO, che alla data di presentazione della presente deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a 

decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 

dell'imposta comunale; 

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.05.2012, la quale evidenzia che 

"il Comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole 

sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 

categorie. Si deve comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitate nel rispetto dei 

criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"; 

RITENUTO per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2021 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà 

regolamentare dell'ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.05.2012; 

VISTO l'art.1, comma 169, della L. 27.12.2006, n.296 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e el 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; 

RICHIAMATI 

 - l'art.106, comma 3-bis, del Decreto - Legge 19.05.2020 n.34, convertito dalla L.17.07.2020, n.77 che ha previsto,  per 

l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;  

 - il comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha ulteriormente prorogato i 

termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021; 

RICHIAMATO l'art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011, 

in base alla quale: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
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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"; 

VISTO, altresì, l'art.1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n.160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 

l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e 

delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differimenti disposti per legge; 

CONSIDERATO che la disciplina dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il 

precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.06.2020 avente ad oggetto: " La nuova IMU 

(Imposta Municipale propria) -Determinazione aliquote anno di imposta 2020"; 

CONSIDERATO che si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, 

producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

 nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni; 

 in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione 

finanziaria; 

 VISTO lo Statuto dell'ente; 

 VISTO il T.U. n. 267/2000; 

PROPONE 

 
1. DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2021 come da prospetto che segue: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale solo A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 4 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

Beni merce 1 per mille 

Immobile iscritti in categoria D 10,6 per mille 

Altri fabbricati e aree edificabili  compresi  immobili locati 10,6 per mille 

 

2.  DI STABILIRE che per l’anno 2021 la detrazione per abitazione principale e le relative pertinenze nella misura 

di legge pari ad euro 200 (solo categorie A/1, A/8, A/9); la detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

3.  DI DARE ATTO che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota pari al 7,6 per mille è 

riservata allo Stato, il 3 per mille quota Comune; 

4. DI DARE ATTO dell'assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta 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; 

5. DI DARE ATTO 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 Sato di 

assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 

27.12.2019, n.160, è applicata nella misura della metà; 

6. DI DARE ATTO che si applicano le riduzioni della base imponibile previste dall’art.747 della L.160/2019; 

7. DI DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquote si è tenuto presente l’esigenza di equilibrio economico e 

finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

8. DI PRENDERE ATTO che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui 

all'art.1, comma 757, della Legge n.160, del 27.12.2019, che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte 

integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta municipale propria; 

9. DI TENERE CONTO che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n.1/DF del 18.02.2020 "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie 

che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n.160 

del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso in seguito ad adozione del decreto -vigerà l'obbligo di redigere 

la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del 
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federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"; 

 

 

” 

 

 

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 

Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta; 

 

DI STABILIRE: 

- le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2021 come da prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale solo A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze 

4 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

Beni merce 1 per mille 

Immobile iscritti in categoria D 10,6 per mille 

Altri fabbricati e aree edificabili compresi immobili locati 10,6 per mille 

 

- per l’anno 2021 la detrazione per abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge 

pari         ad euro 200 (solo categorie A/1, A/8, A/9); la detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica; 

 

DI DARE ATTO: 

- che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo 

Stato, il 3 per mille quota Comune; 

 

- che l’unità immobiliare posseduta 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, è 

assimilata all’abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; 
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- 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 Sato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di 

cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27.12.2019, n.160, è applicata nella misura della 

metà; 

 

- che si applicano le riduzioni della base imponibile previste dall’art.747 della L.160/2019; 

 

- che nella determinazione dell’aliquote si è tenuto presente l’esigenza di equilibrio economico e 

finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Ente e che i provvedimenti sopra disposti 

rispettano tale equilibrio; 

 

 

- che, non risulta emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui all'art.1, 

comma 757, della Legge n.160, del 27.12.2019, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

- che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF 

del 18.02.2020 "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, 

comma 756, della legge n.160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso in seguito ad 

adozione del decreto -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"; 

 

DI DISPORRE che, a cura del Responsabile del Settore Finanziario, la presente deliberazione sia 

inviata al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 

360, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE, successiva, separata, unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata 

di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          IL Segretario Comunale 

                     F.to  Giuseppe Rielli                                           F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti 

___________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia 

della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione 

di 15 giorni consecutivi dal16-04-2021 al 01-05-2021 (Art. 124 T.U. 267/2000). 

 

Registro delle Pubblicazioni n. 460 

 

 

Grassano, 16-04-2021 

 

L’ADDETTO ALL’ALBO     IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

F.to  Anna Montemurro     F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia 

 

Copia conforme all’originale 

 

IL Segretario Comunale 

* Dott.ssa Angelina Ferrenti 

Grassano, 16-04-2021 

 
*  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93. 

 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

È dichiarata esecutiva il giorno 31-03-2021 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) 

Grassano, 16-04-2021 

 Il Responsabile 

 F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia  

 


