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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 27/04/2021

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

 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20:30, 
nella sede comunale 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 A

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 - 
INTEGRAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona e spiega le motivazioni dell’integrazione richiesta dal MEF.

Il Consigliere Curi sostiene che sono state applicate le aliquote massime e non le minime, il 
Consigliere Curi propone l’azzeramento, ma si va avanti come previsto.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 02.02.2021 sono state 
determinate le aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021;

Considerato che i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce erano stati esentati 
dall’IMU a decorrere dall’anno 2014 – in virtù, rispettivamente, dell’art. 1, comma 708, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e sono stati invece nuovamente 
assoggettati all’IMU;

Considerato che l’art.1, comma 750, della Legge n. 160 del 2019 stabilisce che ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applichi l’aliquota dell’IMU dello 0,1 %, 
che può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata;

Considerato che l’art.1, comma 751, della Legge n. 160 del 2019 dispone che per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita l’aliquota di base dell’IMU sia pari 
allo 0,1 % e che può essere diminuita sino all’azzeramento ed aumentata fino allo 0,25 %;

Ritenuto opportuno integrare la tabella delle aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2021 con le due fattispecie sopra indicate;

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;

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 10,  contrari 2 (Consigliere Peduzzi e Consigliere Curi con la seguente 
motivazione: “avremmo determinato a 0% (zero) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”) 
essendo 10 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 
proposte Detrazioni

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 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % Nessuna

5 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita 0,25 % Nessuna

6 Aliquota ordinaria 1,06 % Nessuna

Art. 3) Di demandare al Vicesegretario 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. 1) 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


