
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 42 del 30.12.2020

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 13134 in data 23/12/2020 tempestivamente 
notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - ZERI AMOR P

2 - BONFANTE ELIA P

3 - CASAROTTO MATTEO P

4 - CAVICCHIOLI UMBERTO P

5 - DOLFINI LUCA P

6 - FACCIOLI ALBERTO P

7 - HENTIU RAMONA ELENA P

8 - MAGARAGGIA CHIARA P

9 - TONELLO ATTILIO A

10 - VERTUANI SIMONE P

TOTALE PRESENTI      9 TOTALE ASSENTI      1

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, 
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Bonfante Elia, Hentiu Ramona Elena, Vertuani Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 30/12/2020

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario

Lì, ________________



Il sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il quale è stata disciplinata 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione della previgente Imposta Comunale Unica (IUC) di 
cui alla Legge 147/2013. 

RICHIAMATI i commi da 748 a 757, articolo 1, della predetta Legge 160/2019 nella parte in cui dispongono 
le misure massime e minime per la determinazione delle aliquote relative alla nuova disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”; 

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;  

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 30/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazioni dell’IMU per l’anno 2020; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 il quale disciplina l’efficacia delle delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 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 è 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”; 

CONSIDERATO che l’art.106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2021; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 
2021: 

  TIPOLOGIA 
ANNO 2021 

(aliquota per mille) 



ALIQUOTA ORDINARIA 9,6‰ 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9  (detrazione 
€200,00) 

5,5‰ 

TERRENI AGRICOLI 7,6‰ 

AREE FABBRICABILI 8,6‰ 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE e D/10 1,0‰ 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 
DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

0‰ 

 

3) di determinare in € 200,00 (duecento/00) l’importo della detrazione per l'unità immobiliare 
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze; 

4) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021; 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione 
unanime favorevole 

DELIBERA  
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 

 
 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI  MATTEO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 41 del 22/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 22/12/2020

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 22/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Delibera di C.C. n. 42 del 30/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Zeri Sig. Amor F.to Esposito Dott. Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 19

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line dal 08.01.2021 al 23.01.2021.

Lì, 08.01.2021

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 08.01.2021 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il 
periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 08/01/2021
Esposito Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE


