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Il giorno 16/12/2020 alle ore 18.30, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con 
proprio Decreto n. 4 in data 18/03/2020, utilizzando il sistema in videoconferenza 
denominato GoToMeeting. I membri del Consiglio Comunale indentificati dal Vice 
Segretario Comunale sono:  

           PRESENTI 

          

ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
BLUA LIDIA - Assessore SI 
MELLANO MAURO - Assessore SI 
USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Consigliere NO 
PIOVANO ENRICO - Consigliere SI 
FABBRI ANDREA - Consigliere SI 
GIACCONE CHIARA - Consigliere SI 
COLLI FLAVIO - Consigliere SI 
GUERRI SILVIA - Consigliere SI 
FASANO LUISA - Consigliere SI 
SPARACCA MARIO - Consigliere SI 

 

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA. 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa GABRIELLA CRISTIANO in 
modalità telematica che accerta il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero 
legale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2021.  



 

 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  90  del 01/12/2020 
 
Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2021. 

 
Su proposta dell’Assessore Mellano Mauro; 
 
Premesso che ad opera dell’art. 1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di 
bilancio 2020, è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
Considerato che 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) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
commi da 738 a 783. 
Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 738 a 783 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili. 
Verificato che la norma richiamata ha assoggetto all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli esentati dalla normativa di riferimento. 
Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze. 
Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli. 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta 
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU. 
Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 
per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione del “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 
applicato con la vecchia IMU. 
Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa 
agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%. 
Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 
possibilità di ridurle fino all’azzeramento.  
Visto il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A1, 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 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 
Visto 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 di ridurla fino all’azzeramento.  
Visto il comma 751, che riporta 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, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla 
fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento. 
Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno 
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette. 
Visto il comma 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. 
Visto il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 



 

 

riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
Visto il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento. 
Visto il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 
26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui 
al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;  
Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, 
possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 
Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze. 
Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 
fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote. 
Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021 e che lo stesso formerà parte integrante della delibera con cui verranno approvate 
le aliquote dell’imposta comunale.  
Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 
aliquote, di cui al citato 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. 
Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 762 il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate 
con scadenza: 
- per la prima rata, il 16 giugno pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e 
la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, entro questa data è possibile il versamento in 
unica soluzione; 
- per la seconda rata, il 16 dicembre pari al conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal 
prospetto delle aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 
ottobre di ogni anno; 
Richiamato il nuovo regolamento che riorganizza la tassazione sugli immobili adottato con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2020.   
Considerato, in adozione alle previsioni normative illustrate, deliberare le stesse aliquote approvate 
per l’anno 2020. 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2020 con la quale sono state 
approvate le aliquote della NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2020. 
Dato atto che per l’anno 2021 vengono confermate e approvate le aliquote deliberate nel predetto 
atto e precisamente: 
0,85%: Aliquota di base;  
0,46%: Aliquota ridotta - 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;  
0,46%: Aliquota ridotta - l’unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di una per 
ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo 
grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  



 

 

0,40%: Aliquota Abitazione Principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9):  
0,56%: Aliquota Terreni Agricoli; 
0,1%: Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali; 
0,25% Aliquota fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
Detrazioni di imposta: Euro 200,00. 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 09/12/2020. 
 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti espresso nel verbale protocollato al n. 15893 del 
10/12/2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012. 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanziaria.  
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto. 
 
 

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parti integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della Nuova Imposta Municipale 
Propria “IMU” relativamente all’annualità 2021:   

 0,85%: Aliquota di base;  
 0,46%: Aliquota ridotta - 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;  

 0,46%: Aliquota ridotta - l’unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di 
una per ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti 
entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione 
principale. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 0,40%: Aliquota Abitazione Principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9):  
 0,56%: Aliquota Terreni Agricoli; 
 0,1%: Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali; 
 0,25% Aliquota fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 Detrazioni di imposta: Euro 200,00 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021. 

 
4. Di inviare il presente atto per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021. 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 18/03/2020; 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Mellano, il quale premette, con il consenso del Consiglio 
Comunale, di procedere esaminando  la presente proposta  e congiuntamente  a tutte quelle  a 
seguire ad essa connesse a mezzo di slides. Per omogeneità e stretta correlazione tra la 
deliberazione sul Bilancio di Previsione anno 2021-2023 e le restanti proposte presentate nella 
presente seduta, si ritiene di procedere con una illustrazione generale. Ciascuna proposta verrà 
comunque sottoposta a voto singolarmente; 
 
Relativamente alla presente proposta si precisa che vengono confermate le attuali aliquote: il 
Sindaco ne dà lettura; 
 
L’Assessore Mellano a mezzo di slides  procede  ad illustrare il Bilancio di Previsione ed il DUP.  
 
Nello specifico sul DUP precisa/illustra: 

 Dettaglia gli obiettivi gestionali; 

 Opere pubbliche – previsione 2021  che si realizzeranno a fronte di assegnazione di 
finanziamenti; 

 Piano alienazione. 
 
Nello specifico sul Bilancio precisa/illustra: 

 Spesa ed Entrata; 

 Pareggio di Bilancio; 

 Riepilogo spese suddiviso per missione; 

 Gettito Irpef di difficile previsione; 

 Sanzioni amministrative. 
 
Il Sindaco ringrazia l’Assessore e tutto l’Ufficio Ragioneria  per l’attività svolta ed i risultati 
conseguiti. Grazie all’impegno è stato possibile  approvare il Bilancio entro il 31 dicembre.  
 
Esaminata in modalità telematica la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e 
Sistemi Informativi, in data 01.12.2020 n. 90, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, relativa all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
Il Sindaco cede la parola per eventuali richieste di chiarimento a conclusione della condivisione 
delle slides; 
 
Non essendoci nessun intervento si procede a sottoporre a votazioni separate le proposte 
illustrate; 
 
 
 
 
 



 

 

 
A seguito di votazione resa in modo verbale che ha determinato il seguente risultato accertato dal 
Vice Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, e proclamato dal 
Presidente: 
 
Presenti n. 12 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Colli, Guerri, Fasano, Sparacca) 

 
DELIBERA 

 
1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e Sistemi 

Informativi n. 90 in data 01/12/2020 avente per oggetto: “Nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) – Determinazione aliquote per l’anno 2021”, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa in modo verbale che ha determinato il seguente risultato 

accertato dal Vice Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, 
e proclamato dal Presidente: 
 

 
     Presenti n. 12 
     Votanti   n. 8 
     Voti favorevoli n. 8 
     Voti contrari n.  -- 
     Astenuti n. 4 (Colli, Guerri, Fasano, Sparacca) 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

90

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L’ANNO 2021.

2020

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2020

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TERNAVASIO Stefano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/12/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

TERNAVASIO Stefano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

90

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L’ANNO 2021.

2020

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2020

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TERNAVASIO Stefano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/12/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

TERNAVASIO Stefano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Buttigliera
Alta.



 

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16/12/2020 

Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   
   
  
 
          

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          
 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  14/01/2021.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  14/01/2021 IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 
CRISTIANO GABRIELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         
 
 
       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 
Data Esecutività: 24/01/2021 

 
 

C
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 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  14/01/2021              
 

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 
CRISTIANO GABRIELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 
CRISTIANO GABRIELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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Ai capigruppo consiliari 

C
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Al Prefetto 


