
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 12 del Reg. Data 10-04-21

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventuno, il giorno  dieci del mese di
aprile alle ore 10:00,  nella Sala Consiliare.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

CIARDO GIOVANNI Prese
nte

GIULIVI MAURIZIO Assen
te

NUTI GIULIANO Prese
nte

SISTI AMBRA Assen
te

FRANCIOSA ELIA Prese
nte

SANTI DAMIANO Prese
nte

SABATINI GIOVANNI Prese
nte

SCHIAROLI ELISA Assen
te

BELLUMORE FABIO Prese
nte

SPERANDEI DANIELA Prese
nte

SANGIOVANNI DANIELE Prese
nte

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   8
In carica n. 11                                      Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-      Verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE         PADULA RITA

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

NUTI GIULIANO
BELLUMORE FABIO
SPERANDEI DANIELA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco dà lettura della aliquote IMU previste rappresentando che sono le stesse dello scorso anno.

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.”;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina della NUOVA IMU;

VISTO il regolamento che disciplina la nuova IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
20/05/2020;

CONSIDERATO che resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali
dalla A2 alla A7) con relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano
la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati: «748.  L'aliquota di
base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla
di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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. 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
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 750. 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, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento. L'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo
0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per
cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e 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.
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota
di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della L. 178/20 Legge di Bilancio prevede che, a partire dall’anno 2021 i
soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova
applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d’uso;

RICHIAMATE le esenzioni dal pagamento della prima rata IMU previste dal c. 599 dell’art. 1 della L. 178/20;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato emesso il decreto previsto dal comma 757 art. 1 della Legge
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160/2019;
RITENUTO di confermare per l’anno 2021 un’aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati di cui al comma 751
delle Legge 160/2019;

VALUTATO che le aliquote proposte permettono di reperire un gettito IMU in grado di garantire l’equilibrio
di bilancio e l’erogazione dei propri servizi;

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

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere favorevole di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Voti favorevoli n.8 , Voti contrari n. 0 e astenuti: 0

D E L I B E R A

 A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:

1. unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota 5 per
mille con detrazione pari a € 200,00;

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,5 per mille;

3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1 per mille;

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (escluso D/10) A10 –C1-C3: aliquota 9,5 per mille;

6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,5 per mille;

7. aree fabbricabili: aliquota 10,5 per mille.

B) di dare atto che tali aliquote sono a conferma di quelle deliberate per l’esercizio 2020;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita
votazione palese con il seguente esito: unanimità (8 favorevoli su 8 presenti e votanti)

DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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   PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA  Regolarità tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo
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 Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI CIARDO F.to PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 28-04-21

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 28-04-21                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
28-04-21 al 13-05-21, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 14-05-21                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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