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COMUNE DI OFFLAGA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  16-02-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021 -
CONFERMA.

L'anno  duemilaventuno il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, 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:

MAZZA GIANCARLO P ZANETTI FEDERICO P
AZZINI ANGELO P FERRARI GIANLUCA P
SCARTAPACCHIO
FIORENZO

P MORETTI GIUSEPPE
FERDINANDO

P

SALA LORENZO P ADINOLFI MICHELE P
GIACOPINI NICOLA P BRUNELLI STEFANIA P
BERTOLI STEFANO P BELOTTI MARCO P
CO' MARGHERITA P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor MAZZA GIANCARLO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PETRINA ANTONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale,  pone in discussione l’argomento segnato

in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il
quale reca la disciplina della nuova I.M.U. e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di
cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783
del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la delibera consiliare n. .26 del 28/12/2020, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della nuova I.M.U. - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle
aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28/12/2020 con la quale
l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni I.M.U.;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.»;

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31
marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma1, del decreto legislativo N. 267 del 2000 per l’esercizio 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova I.M.U. e che più
precisamente prevede:

«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 e'
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.»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020
relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019
da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera
dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’I.M.U. deve avvenire mediante
semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma
15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
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Il Sindaco cede la parola al Vice-Sindaco che illustra le aliquote dell'IMU per l'anno
2021 senza variazioni rispetto all'anno 2020, giustificando l'introito del gettito per
coprire le spese correnti in Bilancio;

Interviene il consigliere Moretti sollevando che altri Enti hanno rivisto le imposte al
ribasso; il Sindaco fa presente e conferma che l'addizionale I.R.P.E.F., come indicata
nel punto all'O.D.G. seguente, è applicata ad Offlaga con tariffe al di sotto della media
dei paesi limitrofi e ciò vale anche per l'IMU;

Esaurita la discussione si passa alla votazione che dà il seguente esito:

Voti favorevoli N. 9 (Mazza, Azzini, Bertoli, Co’, Ferrari,  Giacopini, Sala,
Scartapacchio e Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi
dai consiglieri presenti e votanti nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni previste dalla D.C.C , nelle1.
misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta
Municipale Propria (I.M.U.), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 come di seguito riportate:

Tipologia immobili prevista dalla Legge 160/2019 per la nuova I.M.U.

0,40% Comma
749

abitazione principale per le sole categorie catastali A1 A8
A9

0,10% Comma
750

fabbricati rurali strumentali all’attività agricola

0,10% Comma
751

fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita
("beni merce")

1,06% Comma
752

terreni agricoli

1,06% Comma
753

fabbricati accatastati nel gruppo "D"

1,06% Comma
754

tutti gli altri immobili al di fuori di quelli sopra
individuati

Di prevedere in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, quando soggetta al2.
tributo;
Di prender atto che si confermano le suddette aliquote anche per l’anno 2021;3.
Di dare atto che la presente deliberazione conferma le aliquote e le detrazioni pertanto4.
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non  sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale;
Di prendere atto che il gettito previsto nel Bilancio di Previsione subirà una riduzione5.
dovuta all’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 758 lettera a) della
Legge N. 160/2019, che esenta le società agricole al pagamento dell’I.M.U.
relativamente ai terreni agricoli;

Successivamente;
Con voti favorevoli N. 9 (Mazza, Azzini, Bertoli, Co’, Ferrari,  Giacopini, Sala,

Scartapacchio e Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi
dai consiglieri presenti e votanti nelle forme previste dalla legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to PETRALI GRAZIELLA
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to PETRALI GRAZIELLA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZA GIANCARLO                          F.to PETRINA ANTONIO

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Offlaga, li
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PETRINA ANTONIO

______________________________________________________________________
Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla
avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Offlaga, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PETRINA ANTONIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 16-02-2021  -    -  COMUNE DI OFFLAGA



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 16-02-2021  -    -  COMUNE DI OFFLAGA


