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L’anno  duemilaventiuno, addì  nove del mese di  febbraio alle ore  20.30 nella sala del Comune di 
Fregona, previo invito diramato dal Sindaco, mediante avvisi recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano: 
 

   Presenti Assenti 

 CHIES PATRIZIO Sindaco X  
 MASTORCI KATY Vice Sindaco X  
 DAL MAS DANIELE Consigliere X  
 ZAMUNER SERGIO Consigliere  X 
 MICHELET IVAN Consigliere X  
 FALSARELLA ANDREA Consigliere X  
 PEDRON IVAN Consigliere X  
 DOTTOR SANDRO Consigliere X  
 ANDREETTA GIOVANNI Consigliere X  
 DE LUCA GIACOMO Consigliere X  
 ANDREATTA ROBERTO Consigliere X  
 BOTTEGA FLAVIO Consigliere X  
 DE LUCA MATTEO Consigliere X  
   12 1 

 

Fungono da scrutatori i signori:  DAL MAS DANIELE, PEDRON IVAN, ANDREATTA ROBERTO 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MORO STEFANO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Assume la presidenza il  Sindaco  Sig.  CHIES PATRIZIO  il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto seguente: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, 
N. 160). 



 

 

Il Sindaco espone il contenuto della proposta di deliberazione evidenziando come per il 2021 
l’Amministrazione abbia deciso di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni dell’anno 2020.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, 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 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 
 
PRESO ATTO che  

- a decorrere dall’01.01.2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali 
componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi 
disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

- per le annualità pregresse relative all’IMU e alla TASI, fino al 31.12.2019, si applica 
pertanto la previgente disciplina; 

 
RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 
dell’IMU, in particolare i seguenti commi: 
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e 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 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 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 siano 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; 

 
RICHIAMATI, altresì: 

- l’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, 
della L. n.160/2019; 

- l’art. 107, c. 2, del d.l. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito nella legge n. 27/2020: “Per le 
finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 
salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 



 

 

- l’art. 138 del d.l. 34/2020, c.d. decreto “Rilancio”: “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 
107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il 
comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “I.M.U.”, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
  
DATO ATTO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2020, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di 
base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020 

ALIQUOTE IMU 2020 

ABITAZIONI PRINCIPALI (cat.A/1,A/8,A/9) 
L. n.160/2019 art.1, c.748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione 
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 

Aliquota 0,60% 
(Detrazione: € 200,00) 

FABBRICATI RURALI  
a uso strumentale 

L. n.160/2019 art.1, c.750, che stabilisce l’aliquota di base per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 
0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento; 

Aliquota 0,1% 

IMMOBILI “MERCE” 
L. n.160/2019 art.1, c.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 siano 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; 

 

 
Aliquota 0,1% 

TERRENI AGRICOLI 
L. n.160/2019 art.1, c 752, che consente ai comuni di modificare 
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; 

Aliquota 0,99% 
Esenti ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lettera c) del Regolamento 
Comunale vigente 

FABBRICATI USO PRODUTTIVO CAT. D 
L. n.160/2019 art.1, c.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 di aumento sino all'1,06 per cento o di 
diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

Aliquota ordinaria 0,99% 
 

ALTRI IMMOBILI COMPRESE AREE FABBRICABILI 
L. n.160/2019 art.1, c.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 

 
Aliquota ordinaria 0,99% 

 



 

 

all'azzeramento. 

 

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 
2021/2023; 
 
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 18 febbraio 2020 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; 
 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 



 

 

 
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 14 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile; 
 
RITENUTO di confermare, per l’anno 2021, le  seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria approvate deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2020: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021 

 

ALIQUOTE IMU 2021 

ABITAZIONI PRINCIPALI (cat.A/1,A/8,A/9) 
L. n.160/2019 art.1, c.748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione 
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 

Aliquota 0,60% 
(Detrazione: € 200,00) 

FABBRICATI RURALI  
a uso strumentale 

L. n.160/2019 art.1, c.750, che stabilisce l’aliquota di base per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 
0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento; 

Aliquota 0,1% 

IMMOBILI “MERCE” 
L. n.160/2019 art.1, c.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 siano 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; 

 

 
Aliquota 0,1% 

TERRENI AGRICOLI 
L. n.160/2019 art.1, c 752, che consente ai comuni di modificare 
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; 

Aliquota 0,99% 
Esenti ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lettera c) del Regolamento 
Comunale vigente 

FABBRICATI USO PRODUTTIVO CAT. D 
L. n.160/2019 art.1, c.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 di aumento sino all'1,06 per cento o di 
diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

Aliquota ordinaria 0,99% 
 

ALTRI IMMOBILI COMPRESE AREE FABBRICABILI 
L. n.160/2019 art.1, c.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. 

 
Aliquota ordinaria 0,99% 

 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 



 

 

RICHIAMATO l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. 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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 
imposta 2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 
15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune 
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 
approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di 
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di 
soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al 
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di 
inserimento nel portale del federalismo fiscale. 

 

PRESO ATTO che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

767. 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.  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 
che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
In assenza di ulteriori interventi il Sindaco pone il punto in votazione; 

 

In esito alla votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:  

 

Votazione: 

consiglieri presenti e votanti: 12 

favorevoli: 12 

astenuti: nessuno 

contrari: nessuno 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per quanto esposto in premessa, per l’anno di imposta 2021, le seguenti 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU,: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021 

ALIQUOTE IMU 2021 

ABITAZIONI PRINCIPALI (cat.A/1,A/8,A/9) 
L. n.160/2019 art.1, c.748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione 
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 

Aliquota 0,60% 
(Detrazione: € 200,00) 

FABBRICATI RURALI  
a uso strumentale 

L. n.160/2019 art.1, c.750, che stabilisce l’aliquota di base per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 
0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento; 

Aliquota 0,1% 

IMMOBILI “MERCE” 
L. n.160/2019 art.1, c.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 siano 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; 

 

 
Aliquota 0,1% 
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TERRENI AGRICOLI 
L. n.160/2019 art.1, c 752, che consente ai comuni di modificare 
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; 

Aliquota 0,99% 
Esenti ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lettera c) del Regolamento 
Comunale vigente 

FABBRICATI USO PRODUTTIVO CAT. D 
L. n.160/2019 art.1, c.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 di aumento sino all'1,06 per cento o di 
diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

Aliquota ordinaria 0,99% 
 

ALTRI IMMOBILI COMPRESE AREE FABBRICABILI 
L. n.160/2019 art.1, c.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. 

 
Aliquota ordinaria 0,99% 

 

 
2. 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; 
 

3.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione espressa in forma palese per alzata 

di mano: 

 

Votazione: 

consiglieri presenti e votanti: 12 

favorevoli: 12 

astenuti: nessuno 

contrari: nessuno 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
MORO STEFANO 

( Firma acquisita digitalmente ) 

CHIES PATRIZIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MAZZERO Marta 

( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ Stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

 E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 IL SEGRETARIO 
 MORO STEFANO 

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 
 
 


