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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE

2021.

VERBALE
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di febbraio alle ore 20:00, in
Videoconferenza (Decreto sindacale n. 6 del 25/03/2020 e n. 8 del 09/04/2020), si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cominelli Danilo
TROLETTI ELEONORA
COMINELLI MARIO
PEDROCCHI STEFANO
FERRARI FRANCESCO
Pimpinella Luigi

Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente

RODIGARI OMAR
CABRINI ROSSANO
ZANOTTI NICHOLAS
VERZEROLI MARCO
COMINELLI FRANCESCO

Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di Sindaco. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor Ricapito Sabina Maria.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Parre, 03-02-2021

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Parre, 03-02-2021

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante
collegamento in videoconferenza.
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata
da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità
indicate nella presente deliberazione.
Alle ore 20.23 si connette in videoconferenza anche il Consigliere Ferrari Francesco.
I Consiglieri presenti sono diventati nove.
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Il Consigliere Ferrari, a nome del suo gruppo, preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 1, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ed in
particolare:
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-

il comma 738, che ha abrogato, a decorrere dall’1.1.2020, l’Imposta Unica
Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – TARI;
i commi da 739 a 783, disciplinanti la nuova IMU;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU, approvato con
la delibera consiliare n. 38 del 2.9.2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 39 del 2.9.2020, di approvazione delle aliquote
della nuova IMU;
DATO ATTO che il Consiglio comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’articolo 53,
comma 16, della Legge n. 388/2000; dall’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.
Lgs. n. 267/2000 (d’ora innanzi per brevità TUEL) e dall’articolo 1, comma 169
della Legge n. 296/2006;
VISTO il Decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, il quale ha previsto lo
slittamento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 -2023 al
31 marzo 2021;
DATO ATTO CHE i termini per la deliberazione dei regolamenti tributari e delle
aliquote tributarie sono anch’essi prorogati al 31 marzo 2021;
DATO ATTO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione
dei propri servizi il Comune ha la necessità di confermare in tutti i casi ammessi
dalla Legge le aliquote previste nell’anno 2020;
DATO ATTO CHE il gettito IMU previsto nel bilancio 2021 è di euro 645.000,00,
al netto della quota di alimentazione del FSC di euro 127.651,00 e che lo stesso sarà
oggetto di verifica in sede di approvazione degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO CHE i terreni agricoli siti nel Comune di Parre sono esenti in quanto
ricadenti in area montana, ai sensi dell’articolo 15 della L. 27.12.1977, n. 984, sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14.6.1993;
RICHIAMATO il comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a
decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n.
446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’articolo 1, della L. n. 160/2019,
anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate dalla L. n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve
essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale, che consenta l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
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RILEVATO che la risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 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;
ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui sopra, citato al comma 757, non
è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, della L. 160/2019, 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 e che in caso di
mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente;
DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del Revisore dei Conti sulle
deliberazioni delle tariffe e delle aliquote, in quanto la loro quantificazione ed i loro
effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo
di cui all’articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale);
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma
dell'art. 49 del TUEL il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile
finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
SENTITO il Sindaco Presidente il quale invita i Consiglieri comunali presenti a
votare il presente punto posto all’ordine del giorno:
Consiglieri presenti e votanti n. 9
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0
legalmente resi ed espressi verbalmente;
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
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2) Di confermare per l’esercizio 2021 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2020, come
riportate dal prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ALIQUOTE %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1/, 0,4%
A8, e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L.
160/2019).
Detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1 comma 749 € 200,00
della L. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.3- bis del 0,0%
D.L. 30/12/1993, n. 557
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 0,0%
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, cosiddetti “beni merce”
Aliquote per altri immobili diversi da quelli sopra riportati e aree 0,97%
fabbricabili
3) di dare atto che i terreni agricoli siti nel Comune di Parre sono esenti in quanto
ricadenti in area montana, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14.6.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1993;
4) Di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019,
all’inserimento della presente deliberazione nell’apposito Portale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 1,
comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell’efficacia della
medesima;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con 9 voti favorevoli, legalmente resi ed
espressi verbalmente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del TUEL, in quale collegata all’approvazione del bilancio di previsione, di cui ai
punti successivi dell’ordine del giorno.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Cominelli Danilo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricapito Sabina Maria
Parre, li 11-02-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 15-02-2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, sino al 02-03-2021.
Parre, 15-02-2021
IL Responsabile della pubblicazione
F.to CATTANEO CINZIA

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-03-2021, per il
decorso termine di 10 giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Parre, _____________
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricapito Sabina Maria

____________________________________________________________________________
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