
COMUNE DI RANZO
Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  4 del 24/03/2021

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno 24/03/2021, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:00 , nella SEDE COMUNALE , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Raimondi Piero il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Francesca Viglione.

Intervengono i Signori:

N. Nome presenti assenti Assente 
giustificato

1 RAIMONDI PIERO X
2 OLMO UGO X
3 SIMONDO GIANNI  X
4 ROVERE MARCO X  
5 CIARLO ANTONELLA X  
6 CUCE' GIOVANNA  X
7 DEGOLA MARCO X  
8 GAGGERO ARMIDA X  
9 GALLO ANDREA  X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 3 ASSENTI GIUSTIFICATI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 
160)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO: 
 che 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; 

 che dall’esercizio 2020 è pertanto in vigore una nuova imposta comunale in sostituzione della 
componente IMU dell’Imposta Unica Comunale per la quale devono essere fissate le nuove aliquote; 

 che l’art. 1, comma 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;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 marzo 2019 sono state 
determinate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,1 per mille

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)

4 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

POSTO 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.

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 deliberazione 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;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/06/2020 con la quale sono 
state determinate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10


 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota 0,4 per cento;

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata; 
 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata;
 terreni agricoli: aliquota azzerata;
 fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,01 per cento;
 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,01 per cento;

VISTI:
- l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, comma 3-bis, 
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è 
differito al 31 gennaio 2021”;
- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
13 del 18 gennaio 2021, che dispone che “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.”;
- l’articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 
2021, che dispone che “4. Per l’anno 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di 
cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 
30 aprile 2021”;

VISTO altresì il comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296:” 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 purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.”

ACCLARATO che la materia è di competenza del Consiglio Comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
Astenuti :  
Contrari : 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione; 

2. DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:
 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota 0,4 per cento;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata; 
 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata;
 terreni agricoli: aliquota azzerata;
 fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,01 per cento;
 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,01 per cento;

3. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;



4. DI PRENDERE ATTO che la prima rata del 2021 come previsto dal comma 762 della L. 160/2019 
sarà pari al 50% dell’IMU;

5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile alla pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente;

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente al fine di darne massima 
diffusione; 

7. DI DICHIRARE con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/

 _

********************************************************************************

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA - previo controllo di 
regolarità e correttezza amministrativa  - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

                   
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Salvini Francesca

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  - previo controllo 
preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Salvini Francesca



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Raimondi Piero Dott.ssa Francesca Viglione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267)

o Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità è 
statapubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 
10 gg di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità , competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
18/08/00 n. 267;

o Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. comma 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs18.8.2000, n. 267.

                                                                                                          
IL Segretario Comunale

Dott.ssa Francesca Viglione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ranzo 
dal giorno __27/05/2021__ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Viglione



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Raimondi Piero Dott.ssa Francesca Viglione

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Ranzo, , 15/06/2021
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Viglione


