
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 14

DEL  22/01/2021

OGGETTO :   DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLE
ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)
PER L'ANNO 2021.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni  emergenziali  i  Consigli  comunali  e  le  Giunte  possano  riunirsi  esclusivamente  in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza.
L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del  mese  di  gennaio in  VITERBO,  nella  sala  delle
adunanze posta nella sede comunale, alle ore 13.15 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO  che, riconosciuta la validita' del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  PUOPOLO  ANNALISA-SEGRETARIO  GENERALE  incaricato  della  redazione  del
verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il Sindaco il Segretario Generale e gli Assessori Ubertini, Salcini e Mancini sono presenti  nella
sede  Comunale,  mentre  gli  Assessori  Allegrini,  De  Carolis  e  Barbieri  risultano
contemporaneamente collegati in video conferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto Segretario Generale; 
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CONTARDO ENRICO MARIA NO ALLEGRINI LAURA SI

MICCI ELPIDIO NO MANCINI ALESSIA SI

UBERTINI CLAUDIO SI DE CAROLIS MARCO SI

SBERNA ANTONELLA NO BARBIERI PAOLO SI



SALCINI LUDOVICA SI

Su proposta n. 380 del 13.11.2020 dell'Assessore Barbieri

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

➢ che con l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l’anno
2020, sono state introdotte rilevanti novità in materia di fiscalità locale, tra cui l’unificazione
IMU-TASI e la riforma della riscossione;

➢ che l'art. 1, comma 780, della suddetta legge dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno
2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme
restando quelle riguardanti la TARI;

➢ che  la  nuova  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  raccoglie  in  un  unico
documento  gran  parte  delle  norme  preesistenti,  confermando  presupposti  impositivi  e
modalità  di  calcolo  della  “vecchia”  IMU,  ma  con  alcuni  chiarimenti  e  con  modifiche
apparentemente  innocue,  ma  che  di  fatto  cambiano  lo  scenario,  con  notevoli  ricadute
operative;

➢ che  l’unificazione  di  IMU  e  TASI  non  modifica  il  potenziale  fiscale  dei  comuni,  che
disciplinando opportunamente le aliquote potranno ottenere lo stesso gettito derivante dalla
somma dell’attuale gettito riscosso a titoli a titolo di IMU e di TASI, senza effetti di natura
finanziaria rispetto alla legislazione previgente;

Considerato:

• che la “nuova” IMU, in ordine alla determinazione delle aliquote,  prevede una completa
manovrabilità  al  ribasso,  con  la  facoltà  per  i  comuni  di  azzerare  l’aliquota  e  una
manovrabilità al rialzo identica a quella vigente (la somma delle aliquote IMU e TASI non
può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile);

• che  dall’anno  2016  questo  Comune  aveva  azzerato  le  aliquote  TASI,  in  quanto  per  la
maggior  parte  delle  fattispecie  IMU  le  aliquote  erano  state  determinate  nella  misura
massima prevista dalla normativa vigente;

• che  nella  proposta  di  bilancio  presentata  dal  Settore  scrivente  per  l’anno  2021  con
riferimento al gettito IMU atteso è stata indicata una somma che tiene conte della stima
effettuata a parità di aliquote con il 2020;

• che, comunque, la deliberazione di adozione delle aliquote appare opportuna, ancorché siano
confermate  le  medesime  aliquote  dello  scorso  anno,  fatte  salve  le  modifiche  di  legge
relative alle fattispecie con riferimento alle quali la potestà dei Comuni di differenziare
le aliquote IMU potrà esercitasi;

Atteso che:

✔ che per l’anno 2021 trova applicazione la nuova disciplina relativa all’imposta municipale
propria (IMU), contenuta nei commi da 738 a 783, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio per il 2020);



✔ che i commi 750 e 751, dell’art.1 della legge di bilancio 2020 introducono rispettivamente
due nuove aliquote di base:

 un’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 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, che i comuni posso-
no solo ridurre fino all’azzeramento;

fino all’anno 2021, una aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati (c.d. beni merce), nella misura dello 0,1 per cento, che i comuni possono
aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento. A decorrere dal
1° gennaio 2022, i c.d. beni merce saranno esenti dall’IMU.

Ritenuto, quindi, di dover confermare per l'anno d'imposta 2021 le medesime aliquote dell'imposta
municipale propria (IMU) determinate per l’anno 2020:

Fattispecie Aliquote

Abitazione principale e 
relative pertinenze (per le 
unità immobiliari di categoria 
A1, A8, A,9)

Aliquota per l’abitazione principale 

(l'aliquota di base per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze è pari al 5 per mille e il comune può aumentarla
dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento)

4,1

per mille

Altri immobili categorie A e 
B   

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

10,6

per mille

Altri immobili categorie C e 
Aree Fabbricabili 

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

9,9 

per mille

Altri immobili categoria D 
Aliquota ordinaria

[aliquota  massima  prevista  dalla  norma  10,6  per  mille  e
aliquota minima 7,6 per mille (gettito di competenza statale)]

9,9

per mille

Unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. In 
caso di più unità immobiliari, 
l’agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità 
immobiliare

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9)

Aliquota agevolata.

Il  punto 6) della lettera c) del comma741, dell’art.  1 della
legge  n.  160/2019  riproduce  la  facoltà  per  i  comuni  di
assimilare  all’abitazione  principale  l’unità  immobiliare
posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza
permanente in un istituto di ricovero. La norma precedente
richiamava  il  caso  del  possesso  a  titolo  di  proprietà  o
usufrutto, che ora, invece, viene ad essere superato, in quanto
la norma non precisa che debba trattarsi di possesso a titolo
di proprietà o di usufrutto. In caso di più unità immobiliare il
soggetto passivo d’imposta può scegliere l’immobile  a cui
applicare il beneficio.

4,1

per mille

Soggetti passivi che 
concedono in locazione, a 
titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni 
definite dal comma 3, dell'art.
2, della legge 9/12/1998, n. 
431

Aliquota agevolata a favore dei soggetti passivi IMU che
concedono in locazione, a titolo di abitazione  principale,
immobili alle condizioni definite dal comma 3,  dell'art. 2,
della legge 9/12/1998, n. 431;

10,1

per mille



Soggetti passivi che abbiano 
locato immobili a titolo di 
abitazione principale, per un 
periodo non inferiore a otto 
anni, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 9, della legge 4
dicembre 1993, n. 493, a 
seguito di negozi obbligatori 
(come contratti di vendita 
preliminari e/o definitivi) con 
efficacia reale differita

Aliquota agevolata a  favore dei soggetti passivi IMU che
abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale,
per un  periodo non inferiore a otto anni, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di
vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita

3

per mille

Alloggi di proprietà 
dell'ATER

Aliquota  agevolata  per  gli  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,  istituiti  in  attuazione
dell'art.  93 del  decreto del  Presidente della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616

3 

per mille

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

Aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994,  n.  133,  (il  comma  750,  dell’art.  1,  della  legge  n.
160/2019 prevede una aliquota base per i fabbricati rurali
ad uso strumentale pari all'1 per mille e i comuni possono
solo ridurla fino all'azzeramento)

zero

c.d. “beni merce”

Aliquota  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (il comma 751,
dell’art.  1,  della  legge n.  160/2019 prevede,  fino all'anno
2021, una aliquota di base per i c.d. “beni merce” pari all'1
per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille
o diminuirla fino all'azzeramento)

zero

Detrazione  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  appartenenti  alle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, rapportata 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  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari
(limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze,  possedute  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non  risultino  locate,  in  quanto  assimilate  all’abitazione
principale per effetto della norma regolamentare.

Tale detrazione si applica, altresì, agli 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, istituiti  in
attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

€ 200,00



Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 nel testo vigente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai  sensi dell’art.  48 del T.U.E.L. di  cui al  D. Lgs.
267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

 Con voti unanimi 

DELIBERA

 - di confermare per l’anno d’imposta 2021 le medesime aliquote dell'imposta municipale propria
(IMU) dell’anno 2020:

Fattispecie Aliquote

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9)

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

Aliquota per l’abitazione principale 

(l'aliquota di base per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze è pari al 5 per mille e il comune può aumentarla
dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento)

4,1

per mille

Altri immobili categorie A e 
B   

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

10,6

per mille

Altri immobili categorie C e 
Aree Fabbricabili 

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

9,9 

per mille

Altri immobili categoria D 
Aliquota ordinaria

[aliquota  massima  prevista  dalla  norma  10,6  per  mille  e
aliquota minima 7,6 per mille (gettito di competenza statale)]

9,9

per mille

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9) 

Unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In 
caso di più unità immobiliari, 
l’agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità 
immobiliare

Aliquota agevolata.

Il  punto 6) della lettera c) del comma741, dell’art.  1 della
legge  n.  160/2019  riproduce  la  facoltà  per  i  comuni  di
assimilare  all’abitazione  principale  l’unità  immobiliare
posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza
permanente in un istituto di ricovero. La norma precedente
richiamava  il  caso  del  possesso  a  titolo  di  proprietà  o
usufrutto, che ora, invece, viene ad essere superato, in quanto
la norma non precisa che debba trattarsi di possesso a titolo
di proprietà o di usufrutto. In caso di più unità immobiliare il
soggetto passivo d’imposta  può scegliere l’immobile  a cui
applicare il beneficio.

4,1

per mille

Soggetti passivi che 
concedono in locazione, a 
titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni 
definite dal comma 3, dell'art.
2, della legge 9/12/1998, n. 
431

Aliquota agevolata a favore dei soggetti passivi IMU che
concedono in locazione, a titolo di abitazione  principale,
immobili alle condizioni definite dal comma 3,  dell'art. 2,
della legge 9/12/1998, n. 431;

10,1

per mille



Soggetti passivi che abbiano 
locato immobili a titolo di 
abitazione principale, per un 
periodo non inferiore a otto 
anni, secondo le disposizioni
di cui all’art. 9, della legge 
4 dicembre 1993, n. 493, a 
seguito di negozi obbligatori 
(come contratti di vendita 
preliminari e/o definitivi) con
efficacia reale differita

Aliquota agevolata a  favore dei soggetti passivi IMU che
abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale,
per un  periodo non inferiore a otto anni, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di
vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita

3

per mille

Alloggi di proprietà 
dell'ATER

Aliquota  agevolata  per  gli  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,  istituiti  in  attuazione
dell'art.  93 del  decreto del  Presidente  della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616

3 

per mille

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

Aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994,  n.  133,  (il  comma  750,  dell’art.  1,  della  legge  n.
160/2019 prevede una aliquota base per i fabbricati rurali
ad uso strumentale pari all'1 per mille e i comuni possono
solo ridurla fino all'azzeramento)

zero

c.d. “beni merce”

Aliquota  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (il comma 751,
dell’art.  1,  della legge n.  160/2019 prevede,  fino all'anno
2021, una aliquota di base per i c.d. “beni merce” pari all'1
per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille
o diminuirla fino all'azzeramento)

zero

Detrazione  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  appartenenti  alle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, rapportata 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  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari
(limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze,  possedute  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
seguito di  ricovero permanente,  a condizione che le stesse
non  risultino  locate,  in  quanto  assimilate  all’abitazione
principale per effetto della norma regolamentare.

Tale detrazione si applica, altresì, agli 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, istituiti  in
attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

€ 200,00

Di dare atto che:



- le aliquote suddette non modificano il potenziale fiscale dell'Ente in quanto il gettito stimato per
l'anno 2021 è potenzialmente simile a quello del 2020, al netto delle esclusioni delle fattispecie
imponibili previste a seguito dell'emergenza epidemiologica;

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, il 1° gennaio 2021, in quanto  “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 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace
a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;

Di precisare che il sopra riportato prospetto delle aliquote potrà essere modificato, con riferimento
alle fattispecie disciplinate, a seguito dell’individuazione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, delle fattispecie con riferimento alle quali la potestà dei Comuni di diversificare le
aliquote IMU potrà esercitarsi. 

Ritenuta  l’urgenza  del  provvedere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la  presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena Giovanni Maria                                                          Dr.ssa Puopolo Annalisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

                                           
Divenuta esecutiva in data 22.01.2021

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE                    
 Dr.ssa Annalisa Puopolo                         
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