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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N.  9 del    29.04.2021  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021. 

 
L’anno 2021 addì ventinove del mese di a p r i l e  alle ore 17:00 nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati 
convocati in seduta straordinaria i componenti del Consiglio Comunale. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito 
nella L. n. 27/2020, e del decreto del Sindaco prot. n. 05 del 23.04.2021 in tema di linee guida per lo 
svolgimento della seduta in modalità videoconferenza per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità dei lavori, 

 il Consiglio Comunale di Papasidero, presieduto dal Sindaco Conte Fiorenzo, si è riunito tramite 
collegamento in videoconferenza mediante la piattaforma telematica GoToMeeting e accesso al link: 
https://global.gotomeeting.com/join/333962125;  
 
Assiste la Segretaria Comunale Franca Michelina Pisani, collegata in videoconferenza, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Completate le operazioni di collegamento, alle ore 17:52 la Segretaria Comunale provvede all’appello 
nominale, al termine del quale risultano  presenti  in audio- videoconferenza, i seguenti consiglieri: 

CONTE FIORENZO  PRESENTE 

MARSIGLIA MARIO PRESENTE 

VECCHIO FIORELLA PRESENTE 

BLOISE ROCCO PRESENTE 

CONTE LUIGI PRESENTE 

DI CUNTO CARLOS ALBERTO PRESENTE 

MARSIGLIA GIUSEPPE PRESENTE 

OLIVA EMANUELE PRESENTE 

OLIVA LUCA PRESENTE 

MARSIGLIA ANDREA ASSENTE 

COFONE SALVATORE PRESENTE 

 

Presenti n. 10            Assenti giustificati   n. 1 

 

La  pubblicità dell’adunanza è garantita con le medesime e succitate modalità. 
 
Dato atto che è collegato, altresì, in videoconferenza il dott. Raffaele Fasano Responsabile Area 
Amministrativa/Contabile 



 

 

 

 

                                                                        Il Sindaco - Presidente 

collegato in videoconferenza, previa verifica del collegamento audio - video simultaneo di tutti i presenti e 
accertata l’identità degli stessi, dichiara valida l'adunanza. 
 
Illustra le modalità di svolgimento dell’adunanza e per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, 
invita i consiglieri  a prenotarsi ed a contenersi nella durata degli interventi. 
 
Dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive 
competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado 
di assicurare tale identificazione. Il collegamento telematico assicura un livello di qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e garantisce  la possibilità di 
accertare l’identità  dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della 
discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di 
poter intervenire  alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’o.d.g. 
 
Successivamente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno, dando lettura del dispositivo della seguente proposta di deliberazione, per la quale, ai  sensi  
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per 
legge, di seguito riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI DELL’ATTO: 
 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 9 del 29.04.2021 
 

Riferiti alla proposta dell’Area Amm.vo/Contabile avente per oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU ANNO 2021. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
(ai sensi dell’art.49 del T.U. D. Lgs. 267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267, 

 
ATTESTA DI AVER ESPRESSO 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica in data 23.04.2021.  
 
Data: 06.05.2021                                                             Il Responsabile del servizio 
                              F.to   Dott. FASANO Raffaele 
 
     ________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art.49 del T.U. D. Lgs. 267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto l’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267, 
 

ATTESTA DI AVER ESPRESSO 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile in data 23.04.2021.  
 
 
Data: 06.05.2021                                       Il Responsabile del servizio 

         F.to  Dott. FASANO RAFFAELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 che dispone il differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31/03/2021, ai sensi dell’art. 151 del 
TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 
Richiamato il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli 
Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” (c.d. 
“Decreto Sostegni”), pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 che proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 
2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1 del 
TUEL,   prevedendo anche l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL fino al 
predetto termine del 30 aprile 2021; 
 
Richiamata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 322 del 
30/12/2020 – Suppl. Ordinario n. 46); 
 
Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale 
propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la 
componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 
 
Rilevate le esenzioni di cui all’art. 1, commi n. 758 e n. 759 della Legge n. 160/2019; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma n. 747 della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta 
è ridotta del 50 per cento nei casi espressamente indicati; 
 
Visto l’art. 1, comma 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: 
“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della 
metà (…)”; 
 
Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. 
n.160/2019); 

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 
D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 

Ritenuto necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti: 

a) l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 



 

 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone: 

“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 1º 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”; 
 
Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…) 
atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge 
n.160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto 
– 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”;  
 
Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data 
odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri 
adottati nel 2020; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le 
misure di base; 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai Comuni sono concesse facoltà di manovra in 
materia di aliquote e detrazioni d’imposta; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 in data 17/07/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto che questo Ente, per l’anno d’imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in 
data 17/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria: 

 ALIQUOTA 5 per mille  (base 0,4 + 1 per mille ex Tasi) 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

 ALIQUOTA 8,6 per mille (base 7,60 + 1 per mille ex Tasi) 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);  

 ALIQUOTA 8,6 per mille (base 7,60 + 1 per mille ex Tasi) 
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili); 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18.03.2021, ad oggetto “DEFINIZIONE DEI 
VALORI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI COMUNALI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021”; 

 
Rilevato quanto disposto dall’art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo 
dall’art.108, D.L. n. 104/2020;  
 
 



 

 

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 
- 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 è 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; 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che 
fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 
 
Atteso di dover sottoporre il presente atto  al prescritto parere del  Revisore dei Conti di cui all’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Dato atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel 
presente atto, espressi dal Responsabile dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 

P R O P O N E 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. Di approvare, per l’anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

5 per mille(base 0,4 + 1 per mille ex Tasi) 

Immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esenti dal 1 gennaio 2014 

 

8,6 per mille(base 7,60 + 1 per mille ex 

Tasi) 

Altri immobili ed aree edificabili 8,6 per mille(base 7,60 + 1 per mille ex 

Tasi) 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
2. Di stimare in €. 70.000,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2021 derivante dalle 

aliquote e dalle detrazioni sopra  determinate; 
 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 
dicembre 2011, n.201. 

Il Responsabile del Procedimento 

F.TO Fasano Raffaele 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione redatta dal Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, ad 
oggetto:  Approvazione aliquote IMU anno 2021 , che qui si intende integralmente trascritta; 

Udito l’intervento del Capogruppo di Minoranza Oliva Luca che conferma la valutazione positiva già 
espressa nel precedente punto all’o.d.g. di mantenere invariate le aliquote e chiede al Sindaco e al 
Responsabile dei Servizi Finanziari se è stata valutata la possibilità, per l’anno 2021, di ridurre la tassazione 
IMU del 50% per tutti i cittadini; 

Udita la risposta del responsabile dei Servizi Finanziari il quale dà atto che l’argomento sarà affrontato in 
sede di approvazione del redigendo schema di bilancio di previsione 2021-2023; 

Sentito il Sindaco che evidenzia che molto dipenderà dai rimborsi che il Governo erogherà per i mancati 
introiti dell’anno precedente, e che l’Amministrazione s’impegnerà a verificare la possibilità di ogni 
intervento che vada incontro alle esigenze dei cittadini (magari non del 50%, percentuale troppo alta per un 
bilancio come quello di Papasidero); 

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole espressa dal consigliere Oliva Luca così sintetizzata:<< 
Sono favorevole perché la popolazione non viene colpita da nessun aumento di aliquote, restando le stesse 
invariate e resto fiducioso di una rivalutazione della richiesta fatta in Consiglio Comunale per un possibile 
sgravio tra il 30 e il 50% su tutta la Popolazione, per l’anno 2021>>; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 
26.04.2021, prot. n.1246, con riserva, intesa nel senso di verificare, in sede di formulazione del parere 
sull’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, se detta aliquota garantisca la quadratura degli 
equilibri economico-finanziari ed, in caso contrario, indicando di aumentarla fino al massimo consentito; 

Visti i pareri favorevoli previamente formulati ed inseriti nel presente atto relativi alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 
n.267/2000, così come riformulato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213 del 2012; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
A seguito di votazione effettuata per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio, 

della quale il Sindaco dichiara il seguente esito: 
 
FAVOREVOLI n. 10 (Ad unanimità) 

Dato atto che il Segretario comunale ha proceduto alla verbalizzazione del voto e dei presenti. 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di approvare, per l’anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

5 per mille(base 0,4 + 1 per mille ex Tasi) 

Immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” 

 

8,6 per mille(base 7,60 + 1 per mille ex 



 

 

esenti dal 1 gennaio 2014 Tasi) 

Altri immobili ed aree edificabili 8,6 per mille(base 7,60 + 1 per mille ex 

Tasi) 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
2. Di stimare in €. 70.000,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2021 derivante dalle 

aliquote e dalle detrazioni sopra  determinate; 
 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 
dicembre 2011, n.201. 

 
STANTE L’URGENZA di provvedere, trattandosi di deliberazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 
2021-2023, con separata e successiva votazione, effettuata per appello nominale e voto palese mediante 
affermazione vocale-audio, della quale il Sindaco dichiara il seguente esito: 
FAVOREVOLI n. 10 (Ad unanimità),  
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV°- Decreto Legislativo 
267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Sindaco 

F.to: Ing. Fiorenzo CONTE  

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune 

n. d’ord. pubbl. 157 oggi 06.05.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 21.05.2021, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2021 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2021 

 

                        Il Segretario Comunale 

                           Dott.ssa Franca M. PISANI 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

ad ogni effetto il giorno 29.04.2021 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 

 

            - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2021  

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI  

 

 

x 

 

Firmato digitalmente da:
PISANI FRANCA MICHELINA

 

Firmato il 06/05/2021 16:41
Seriale Certificato:
43339650465374603088197332327032713437

Valido dal 08/07/2020 al 08/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


