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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del 03-03-2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  tre, del mese di marzo, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 

Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti 

MARIA CRISTINA ZINETTI SINDACO Presente 

MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Assente 

LUCA LIPRERI CONSIGLIERE Presente 

MICHAEL BONOLDI CONSIGLIERE Presente 

FEDERICA SODA CONSIGLIERE Presente 

MARISA ZAMBELLO CONSIGLIERE Presente 

MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente 

ANTONELLA MAGNANI CONSIGLIERE Presente 

STEFANO ARIENTI CONSIGLIERE Presente 

MASSIMO SBALCHIERO CONSIGLIERE Presente 

MARIO MAGNANI CONSIGLIERE Presente 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti   10 
 

 

Assenti    1 
 

 

Assiste all'adunanza SEGRETARIO COMUNALE  AVV. PAOLO COPPOLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  MARIA CRISTINA ZINETTI nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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E’ collegato in video conferenza con possibilità di intervenire, nel rispetto dell’articolo 73 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 il consigliere Mirco 

Viapiana. 

 

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

 

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra il punto e spiega come nessuna 

variazione sia proposta rispetto a quanto deliberato per il 2020 nel 2019. 

 

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci interventi, pone pertanto in 

votazione il punto, che viene approvato con sette voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri 

Arienti, Sbalchiero e Magnani: analogo esito su votazione per immediata eseguibilità. 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l’imposta municipale propria 

(IMU) disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella 

L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

ATTESO che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell’art. 1, ha ridefinito una 

nuova disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra 

l’altro, l’unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI); 

 

PRECISATO che, con propria deliberazione n. 3 del 10/02/2020 è stato  adottato il Regolamento 

per l’applicazione di detto tributo, finalizzato all’applicazione delle modifiche applicate alla 

normativa in materia; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/12/2020 con la quale si è 

provveduto a determinare per l’anno 2020 le aliquote dell’imposta municipale propria; 

 

VISTO quanto disposto dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27.12.2019, con riguardo 

alle misure d’aliquote ivi stabilite ed alle possibilità di modificazione delle stesse; 

 

RITENUTO, pertanto, di determinare, per l’anno 2021, le aliquote per detta imposta, nell’intento di 

perseguire la sostanziale conferma di quelle vigenti nell’anno 2020 e con il presupposto di 

mantenere l’invarianza del gettito previsto, secondo la seguente declinazione: 

 

Fattispecie 

ALIQUOTA 

2021 

(per mille) 
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una 

sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

5,0 

Detrazione 

Euro 200,00 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una 

ESENTE 
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sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione,  

locate, in comodato (esclusi i parenti in linea retta di primo grado), e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7). 

9,9 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7    relative 

pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concesse in  comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado, secondo le condizioni previste dal 747 lett. c legge 160/2019. 

5,5 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 10,50 

Terreni agricoli. (esclusi terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti  e da IAP 

iscritti nella previdenza agricola ai sensi dell’art.1 c.13 legge 208/2015) 
9,9 

Aree fabbricabili. 10,50 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
1,0 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
0 

Altri immobili non rientranti nelle altre fattispecie di cui sopra 10,50 

 

TENUTO CONTO sia delle previsioni dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 

(Finanziaria 2001) che del comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che 

dispongono che i regolamenti e le in materia di entrate locali e le relative delibere tariffarie debbano 

essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relativa all’imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 

ottobre dell’anno di riferimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità 

dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Arienti, Sbalchiero e Magnani), espressi da 

n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DETERMINARE, per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale 

Propria, confermandole nella stessa misura dell’anno 2020, come risulta da seguente 

prospetto: 

 

Fattispecie 

ALIQUOTA 

2021 

(per mille) 
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una 

sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

5,0 

Detrazione 

Euro 200,00 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 
ESENTE 
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familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una 

sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione,  

locate, in comodato (esclusi i parenti in linea retta di primo grado), e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7). 

9,9 

Unità immobiliare ad uso abitativo  iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7    relative 

pertinenze   (C/2, C/6 e C/7) concesse in  comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado, secondo le condizioni previste dal 747 lett. c legge 160/2019. 

5,5 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 10,50 

Terreni agricoli. (esclusi terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti  e da IAP 

iscritti nella previdenza agricola ai sensi dell’art.1 c.13 legge 208/2015) 
9,9 

Aree fabbricabili. 10,50 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
1,0 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
0 

Altri immobili non rientranti nelle altre fattispecie di cui sopra 10,50 

 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

3. DI DICHIARARE Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Arienti, 

Sbalchiero e Magnani), espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del TUEL 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.  
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2021 

 

Proposta  CC / 2 del 19-01-2021 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

 
 

 

 
Data  19-01-2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Giorgi Dott.ssa Roberta 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 

 

 
Data  19-01-2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Giorgi Dott.ssa Roberta 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO: 
Favorevole 

 

Data 19-01-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

 
  



Deliberazione di C.C. n. 7 del 03-03-2021 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  MARIA CRISTINA ZINETTI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 

che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 25-03-2021 

all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Piubega, 25-03-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 

267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
Piubega, 04-04-2021 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

Copia conforme all’originale. 

Piubega, 25-03-2021 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          AVV. PAOLO COPPOLA 

 


