
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 8 del 04-03-2021
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2021

L’anno  duemilaventuno, addì  quattro del mese di marzo alle ore 20:03 nella sala delle

adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

Presente Assente

Luciano Marcazzan Presente

Lovato Nadia Presente

Burato Simone Presente

Rossi Manuela Presente

Zandonà Alessandra Presente

Rossetto Alberto Presente

Gottardi Tiziano Presente

Bevilacqua Nadia Presente

Creasi Davide Giovanni Presente

Beltrame Marco Presente

Gecchele Lorenzo Presente

Beschin Silvano Presente

Fusa Marco Presente

Assiste all’adunanza il segretario Sambugaro Umberto. Constatato legale il numero degli

intervenuti, Marcazzan Luciano, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta

ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04-03-2021

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione ad personam di voti espressi nelle forme di legge:

Luciano Marcazzan - Favorevole
Lovato Nadia - Favorevole
Burato Simone - Favorevole
Rossi Manuela - Favorevole
Zandonà Alessandra - Favorevole
Rossetto Alberto - Favorevole
Gottardi Tiziano - Favorevole
Bevilacqua Nadia - Astenuto
Creasi Davide Giovanni - Astenuto
Beltrame Marco - Astenuto
Gecchele Lorenzo - Astenuto
Beschin Silvano - Favorevole
Fusa Marco - Favorevole

su n.   13 presenti

Favorevoli: 9;-

Contrari: 0;-

Astenuti: 4;-

DELIBERA

Che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata: Approvata.

Ed inoltre, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta all’ordine del giorno “Determinazione delle aliquote
IMU anno 2021”.
Per quanto riguarda l’IMU vengono mantenute le aliquote in essere. Ricordo che si mantiene
tutto quello che è da qualche anno.

Preso atto che con il decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, 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 il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

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 assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente 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 dei
“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%;

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%, 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%, con possibilità per i Comuni
di aumentarla fino allo 0,25% 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;
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Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni
agricoli i quali, per il Comune di San Giovanni Ilarione, sono considerati esenti così come
stabilito dall’art.15 della L. n.984/77 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del
14/06/1993;

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 %, di cui la quota pari allo 0,76 % 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%, fornendo ai
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino
all’1,06% o di diminuirla fino all’azzeramento;

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;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote
e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale
l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella
misura “base”;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque,
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1.

deliberazione;

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da2.

applicare nell’anno 2021;

Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;3.
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Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:4.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA IMU

Abitazione principale (escluse le categorie catast.
A1-A8-A9) Esenti

Pertinenze dell’abitazione principale accatastate
nelle cat. C2 – C6 –C7

Esenti

Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9 e
relative pertinenze (Detrazione di € 200,00) 0,4 %

Altri immobili 1,06 %

Fabbricati accatastati in categoria D (esclusi i D/10) 1,06 %
(di  cui 0,76% quota Stato e  0,3%
quota Comune)

Fabbricati strumentali all’attività agricola (inclusi
D/10)

0,1 %

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (“beni merce”)

Esenti

Terreni agricoli Esenti

Aree fabbricabili 1,06 %

Di confermare la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi ai5.

parenti in linea retta entro il primo grado in comodato d’uso gratuito registrato;

Di confermare la riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di6.

cui alla Legge n. 431/1998;

Di disporre la presente deliberazione venga pubblicata  per 15 giorni consecutivi;7.

Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti8.

conseguenti.
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OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2021

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marcazzan Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Umberto

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.
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