
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Cod. 41025 
 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16   del Reg. Data 24-03-2021  
 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:30, si è 

riunito telematicamente in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. 

I Consiglieri partecipano alla riunione mediante collegamenti che assicurano la 

trasmissione dei dati audio e video: 

 
   SACCHI FERNANDA P CONTUCCI ALESSANDRO A 

BERNARDINI LUCA P MATTEUCCI WILIAM P 

SACCHI LUCA P MARCHETTI ALFIERO P 

MARTELLI LAURA P GENTILI TOMMASO A 

MARCHETTI STEFANO P PISTOLA GIOVANNI P 

ROMANINI DOMENICO P   

   

Assegnati n. 11 Presenti n.   9  

In carica   n. 11 Assenti n.   2 

 
Assessori esterni: 

   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Signora 

SACCHI FERNANDA in qualità di SINDACO  

- assiste il Segretario Signor TINTI PAOLO 

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

   MARTELLI LAURA 

MATTEUCCI WILIAM 

MARCHETTI ALFIERO 

   

La seduta è Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU"  ANNO 2021 
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 3) dell’ordine del giorno è entrato il 

consigliere Contucci e che durante la trattazione del punto 5) dell’ordine del giorno è 

entrato il consigliere Gentili. 

Presenti: 11. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto 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; 

 

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti 

dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché́ gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità̀ montane, dai consorzi fra detti enti, 

dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché́ compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà̀ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 

7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento 

con modalità̀ non commerciali delle attività̀ previste nella medesima lettera i); si applicano, 

altresì̀, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché́ il regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; 

 

VISTO l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota 

stabilita dal comune; 

 

VISTO l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, 

quanto segue: “48. 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 (…)”; 
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RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTI: 

a) l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con 

le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone: 
“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 1º 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”; 

 

VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 

106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

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

 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2021.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali 

l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

 

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito 

quanto segue: “(…) 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 solo in seguito all’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”;  

 

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato 

non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le 

aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020; 

 

VISTO: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 24-03-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI MERCATELLO SUL M. 

- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 17/06/2020, esecutiva ai 

sensi di legge e alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria relative all’anno 2020 approvate con delibera di Consiglio 

Comunale n 22 del 17/06/2020;  

- il prospetto riportato all’interno della Nota Integrativa 2021/2023, dove viene 

analiticamente quantificato il gettito previsto per l’IMU nel triennio; 

 

 

PROPONE 

 

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, 

anche ai sensi dell’art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

2) di confermare per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” come riportato analiticamente: 

 

TIPOLOGIA 
ANNO 2021 

Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite all’art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in 

l.214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione   

principale.  

                            

Escluse da IMU 

 

 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L..214/2011 (detrazione € 200,00). 

4,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10 di cui al 

comma 8 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.201 

del 2011 

Azzerata 

Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la 

vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente 

la costruzione e l’alienazione di immobili, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

Azzerata 

TERRENI AGRICOLI 

(in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate 

ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 

984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 

14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 

Esenti da IMU 
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alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 

AREE EDIFICABILI 9,60 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai 

parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli);  

Per l’applicazione dell’agevolazione occorre contratto di 

comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti 

all'articolo 1, comma 747 lettera “C” Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 e smi. 

9,60 

(riduzione base 

imponibile al 50%) 

Fabbricati del gruppo catastale “D” industriali e 

commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 

riserva allo Stato il gettito dell’IMU con aliquota standard 

del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono 

aumentare sino a 3 punti percentuali l’aliquota standard.  

 

9,60 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione 

principale e diversi da quelli sopra indicati 
9,60 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra il Sindaco. 

 

VISTA la proposta di deliberazione, come sopra meglio riportata; 

 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267  

 

del Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile; 
 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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INFINE, con separata ed unanime votazione; 

 

D E L I B E R A 

 
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 18-03-21 FORMULATA DALL’UFFICIO 

SETTORE CONTABILE. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 

 

f.to Benzi Giacomo 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 

 

f.to Benzi Giacomo 
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Il presente, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto 

come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SACCHI FERNANDA f.to TINTI PAOLO 
 

____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza comunale, lì IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 UGOLINI SONIA 
____________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta: 

 

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  16-04-2021 (Art. 124, D.Lgs. 

267/2000). 

 

Lì,  16-04-2021  IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to UGOLINI SONIA 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2021 al 01-05-2021 ed è 

divenuta esecutiva il giorno 12-05-2021, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Lì,  IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to UGOLINI SONIA 

______________________________________________________________________ 
 


