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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 02/02/2021

OGGETTO:NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2021

 

L'anno duemilaventuno addì due del mese di Febbraio alle ore 20:30, da 
remoto attraverso collegamento informatico si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Risultano:

Nome Funzione P/A
SAFFIOTI SAVERIO SINDACO P
BACCAGLINI SERGIO CONSIGLIERE P
BEDENDO VIOLETTA CONSIGLIERE P
BASERGA MARCO CONSIGLIERE P
CAVALLANTI SEBASTIANO CONSIGLIERE P
IPARRAGUIRRE SILVINA CONSIGLIERE P
BIANCHI LAURA VICE SINDACO P
BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE P
PEDUZZI DANIELE CONSIGLIERE P
CURI MARCO CONSIGLIERE P
PUGNANA ANDREA CONSIGLIERE P

Partecipa Il Vice Segretario Dott.ssa Livia Cioffi.

Il Signor Ing. Saverio Saffioti, Il Sindaco, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona la Dott.ssa Livia Cioffi dando atto che sono state confermate le 
aliquote dell’anno 2020,

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 19.12.2019 sono 

state determinate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2020;

 con deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 09.03.2020 sono state 
determinate le aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2020;

 con deliberazione di Consiglio Comunale N. 03 del 02.02.2021 è stato 
determinato il valore venale delle aree fabbricabili;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente 
recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei 
commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, 
l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del 
Consiglio Comunale;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
testualmente recita: «169. 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.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il 
quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il 



regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «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 e' 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.»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di 
cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 25 , in data 25.09.2007;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 
febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 
e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, 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, 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;

Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2021 le aliquote della Nuova 
Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto:
 l’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(I.U.C.) approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data  
30.04.2014;

 Visto il Regolamento per la disciplina della Nuova Imposta Municipale 
propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 25, in data  
12.06.2020;

 il “Regolamento comunale per la disciplina  generale delle entrate” 
approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25.09.2007;

 il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23;

Vista:
 la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la Legge 03.08.1999 n. 265;



Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile;

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi 
del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di 
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a 
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque 
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che 
al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo 
restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del 
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali 
da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura 
precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e 
comunque forme di assembramento.”;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio 
Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata 
all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità 
dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa 
mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

 Sindaco Saverio Saffioti, collegato da remoto a mezzo di videocamera e 
dispositivo informatico;

 Segretario Vicario Dott.ssa Livia Cioffi, collegata da remoto a mezzo di 
videocamera e dispositivo informatico;

 Consigliere Sergio Baccaglini: collegato da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico;

 Consigliere Violetta Bedendo: collegata da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico;

 Consigliere Marco Baserga: collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico;

 Consigliere Sebastiano Cavallanti: collegato da remoto a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico;

 Consigliere: Silvina Iparraguirre, collegata da remoto a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico;

 Consigliere Laura Bianchi: collegata da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico;



 Consigliere Luca Bernasconi: collegato da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico;

 Consigliere Daniele Peduzzi: collegato da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico;

 Consigliere Marco Curi: collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico;

 Consigliere Andrea Pugnana: collegato da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico;

Vista la Legge nr. 77 del 17.07.2020;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo 
Unico 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta 
di deliberazione;

Con voti favorevoli 8 (tutto il gruppo di maggioranza), astenuti 3 
(Consiglieri Peduzzi, Curi e Pugnana) essendo 11 i presenti e votanti, 
espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Art. 1) Di approvare la premessa integralmente;

Art. 2) Di determinare per l’anno 2021, nelle misure di cui al 
prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
della Nuova Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai 
commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160;

N. Tipologia immobile
Aliquote 
propost

e

Detrazi
oni

1
Abitazione principale (escluso categorie A/1, 
A/8 ed A/9) e relative pertinenze (una per 
ciascuna delle categorie C/2 e C/6)

ESENTE

2
Abitazione principale di  categoria A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna 
delle categorie C/2 e C/6)

0,6
%

€  
200,00

3 Edifici industriali e commerciali (cat. D)
Negozi (cat. C/1)

1,0
% Nessuna

4 Aliquota ordinaria 1,06
% Nessuna



Art. 3) Di demandare al Vice Segretario Comunale gli atti gestionali di 
competenza, in particolare l’invio di una copia della presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, che dovrà essere inserita nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2021;

Art. 4) Di dichiarare la presente, con separata votazione ed 
all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Il Sindaco
Dott.ssa Livia Cioffi Ing. Saverio Saffioti

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


