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Comune di PASSERANO MARMORITO 
Provincia di Asti 

DELIBERAZIONE N. 7/2021 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L’ANNO 2 021. 
CONFERMA. 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 14,30, in 
videoconferenza. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi riuniti in seduta 
ordinaria di prima convocazione i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

   Presente Assente 
   In aula  In Video  
1 MASSAGLIA Davide Sindaco X   
2 ZANELLA Mario Consigliere X   
3 PANELLA Bruno Consigliere X   
4 TURETTA Adriana Consigliere  X  
5 MEDESANI Leonardo Consigliere  X  
6 GIUBASSO Emanuele Consigliere  X  
7 BRUNA Aldo Consigliere X   
8 MILANO Giuseppe Consigliere  X  
9 BERTELLO Flavio Consigliere  X  
  Totale 9 // 

 
 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 
Sindacale in data 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli 
organi collegiali in modalità a distanza durante l’emergenza Covid-19” attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, partecipa in videoconferenza il 
Segretario Comunale, IL DOTT. Vincenzo CARAFA, con le funzioni previste dall’art. 97, c. 4, lett. 
a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSAGLIA Davide, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine 
del Giorno. 

 
 

 



IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE:  

− l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

− l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 
 

VISTO CHE  
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 giugno 2021 con cui si è approvato il 
nuovo regolamento IMU; 
con delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 29 giugno 2021 con cui  sono state approvate 
per l’anno 2020, le seguenti aliquote IMU: 

− aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione 
residenziale: 0,95%; 

− aliquota per fabbricati a destinazione non residenziale e terreni edificabili: 0,86%; 
− aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, e relative pertinenze: 0,35%; 
− terreni agricoli e non coltivati: esenti; 
− fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti; 
− detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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. 

  
CONSIDERATO CHE  la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

− al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento 
e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

− al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 
per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

− al comma 751, che fino all'anno 2021, 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, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

− al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e 
i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

− al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 
per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio 



comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per 
cento; 

− al comma 754, 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 e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 
per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

− al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai 
sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al 
limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 
alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I 
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al 
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 
VISTO: 

− il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 
possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 
alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

− il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al 
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

− che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 
756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto stesso 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; pertanto, ad 
avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della 
delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in 
cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 
decreto di cui al citato comma 756. 

− il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 giugno 2020; 

 
VISTO CHE  per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
98.000,00 al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2021 ad euro 
20.531,56. 
 



CONSIDERATO CHE  dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU 
il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 
aliquote: 

− aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze  a 
destinazione residenziale: 0,95%; 

− aliquota per fabbricati a destinazione non residenziale e terreni edificabili: 0,86%; 
− aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze: 0,55%; 0,35+ 0,25 TASI 0,55% 
− terreni agricoli e non coltivati: esenti; 
− fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti; 

detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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 competenza per l’adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al 
Consiglio Comunale dall’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la 
previgente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall’art. 8, commi 5 e 7, del 
D.Lgs. n. 23/2011; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali 
era stato differito al 31 gennaio 2021 dall’art. 106, comma 3 bis, del decreto legge rilancio n. 
34/2020; 

- Con Decreto del  ministro dell'Interno d'intesa con il ministero dell'Economia del 13 gennaio 
2021 è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

 
 

RITENUTO  che:  
- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, secondo le forme 

e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal 
Regolamento comunale di contabilità;  

-  In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 
perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la 
copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell’eventuale saldo 
negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti 
dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo 
di competenza di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.L.;  

-  A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali 
sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna 
categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste modificazioni dei trasferimenti 
statali come determinate dalla legge di bilancio definitivamente approvata al Senato, 
dell’obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito previsto 
dall’IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell’amministrazione per gli anni  
2021, 2022 e 2023; 



 -  Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote 
e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul 
bilancio di previsione 2021-2023; 

 
PROPONE 

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2021 nelle seguenti misure: 
− aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze  a 

destinazione residenziale: 0,95%; 
− aliquota per fabbricati a destinazione non residenziale e terreni edificabili: 0,86%; 
− aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze: 0,55%; 0,35+ 0,25 TASI 0,55% 
− terreni agricoli e non coltivati: esenti; 
− fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti; 

detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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. 
 
Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2021. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante la sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet 
“Portale del federalismo fiscale”.  

 
*** 

Il Responsabile del servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Dott.ssa Cristina CARLINI  
 
 
 

*** 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Dott.ssa Cristina CARLINI 

 
 
 
 
 

*** 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 
9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



 
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 

                      
                 IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           MASSAGLIA Davide                                                    Dott. Vincenzo CARAFA 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Data ……………………                                                    Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                                                                                                                                           

  
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data ........................................ 
 

   Il Segretario Comunale 
     Dott. Vincenzo CARAFA  
    
 
  
 
 
 

 

 
 
 

 


