
 

COMUNE DI DORNO 
Provincia di Pavia 

P.zza G. Bonacossa, 3  

Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 - Cod. Fisc. 00473740181 

 

N. 4 Reg. Delib.  C O P I A  A L B O  

del 04/02/2021  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021.           
 

  
L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 

convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le 

formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 

ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO. 
 

Presiede il Sindaco. 
 

All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@  

 

PEROTTI Francesco Maria 
 

 
 

Sindaco 

 
 

Sì 
 

DONA' Mauro 
 

 

 

Consigliere Comunale 

 

 

Sì 
 

BOSINI Angelo 
 

 

 

Consigliere Comunale 

 

 

Sì 
 

CANEVARI Massimo 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

CROTTI Alberto 
 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

MAIOLANI Agostino 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

SBALCHIERO Giulia 
 

 

 

Consigliere Comunale 

 

 

Sì 
 

SPARVIERI Giuseppe 
 

 

 

Consigliere Comunale 

 

 

Sì 
 

VAI Paola 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

BAREGGI Tiziano Francesco Maria 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

INVERNIZZI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

STRADA Stefano 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Giust. 
 

SAINZ-ESPIGA NEILA Raul 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

Totale  PRESENTI         12 
 

Totale  ASSENTI           1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 

Il Sig. PEROTTI Francesco Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio 

Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 

seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai 

competenti responsabili,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni,  i seguenti pareri inseriti nella 

relativa deliberazione: 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del  

Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 

 Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 

Servizio "Economico-finanziario"; 

Atteso l’accertamento di cui all’art. 9 - comma 1 – lett. a) - punto 2 -  del D.L. n. 78 del 1/07/2009, 

convertito nella Legge n. 102/2009; 

Atteso l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modificazioni e/o integrazioni;  

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 7/12/2020, ad oggetto: “Aliquote 

I.M.U. per l’anno 2021 – Proposta al Consiglio Comunale”; 

Sentita la relazione del Vice Segretario Comunale, Dott. Ercole Magnani, presente alla seduta odierna, 

il quale spiega che, per l’anno 2021, si propone una riconferma rispetto all’anno 2020, anche per quanto 

riguarda i fabbricati in ristrutturazione e le attività produttive. Enumera, inoltre, i casi di esenzione 

dall’applicazione del tributo in oggetto; 

Visto il comma 738 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l’istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto di proporre, alla luce della legislazione vigente, l’applicazione delle seguenti aliquote I.M.U. 

2021 nelle seguenti misure: 

 altri fabbricati: aliquota pari all’ 1,06 per cento, di esclusiva competenza comunale; 
 

 altri fabbricati per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 15 bis del Regolamento 

comunale I.M.U. (interventi di recupero edilizio in edifici siti nel centro storico): aliquota a 

favore del Comune, pari allo 0,46 per cento; 
 

 altri fabbricati  non di categoria  D rientranti nel novero di cui al Regolamento comunale  per 

l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative alla I.U.C, Tosap a favore di nuove 

imprese, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 23 luglio 2018, come 



modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 15 dicembre 2018: aliquota a 

favore del Comune pari allo 0,46 per cento; 
 

 altri fabbricati di categoria D: aliquota totale pari all’ 1,06 per cento di cui 0,76 per cento a 

favore dello stato e  0,30 per cento di competenza comunale; 
 

 altri fabbricati di categoria D rientranti nel novero di cui al Regolamento Comunale  per 

l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative alla I.U.C, Tosap a favore di nuove 

imprese, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 23 luglio 2018, come 

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 42 del 15 dicembre 2018: addizionale 

comunale alla aliquota statale pari allo 0,00 per cento; 
 

 immobili strumentali dell’attività agricola (D10 o con annotazione di ruralità): pari allo 0,1 per 

cento; 
 

 aree fabbricabili: aliquota pari all’ 1,06 per cento. Si rammenta che sono considerate edificabili 

tutte le aree previste come tali dallo strumento urbanistico comunale, a prescindere dalla loro 

effettiva utilizzazione e ubicazione, anche in centro storico, e indipendentemente dalla presenza 

o meno dei piani attuativi. I contitolari di aree possedute anche da contribuenti da quest’anno 

devono pagare; 
 

 terreni agricoli: aliquota pari allo 0,90 per cento. Sono esonerati dal pagamento dell’imposta i 

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o I.A.P. purché iscritti alla previdenza 

agricola; 
 

 fabbricati c.d. merce: aliquota a favore del Comune pari allo 0,25 per cento; 
 

 abitazione principale e relative pertinenze a questa assimilate (un C6, un C2 e un C7, per ogni 

abitazione principale, indipendentemente dal loro effettivo numero): aliquota pari allo 0,50 per 

cento, per le sole fattispecie ancora imponibili, cioè per gli immobili classati catastalmente quali 

A/1, A/8 e A/9 con detrazione in questo caso di €. 200,00; 
 

Tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente sono esenti. Si Considera 

abitazione principale esclusivamente quella in cui il contribuente abbia la propria residenza unitamente 

alla dimora abituale e dal momento in cui la si acquisisca. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 14/12/2020, avente per oggetto: 

“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 

2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel relativo 

testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 

Atteso che si passa a votazione; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12; 

N. 9 voti favorevoli; 

N. 3 astenuti i Consiglieri Comunali Signori: Invernizzi Giuseppe, Bareggi Tiziano e Sainz-Espiga 

Neila Raul (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale);  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate 

e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato le aliquote I.M.U. per l’anno 

2021 nelle seguenti misure: 

 altri fabbricati: aliquota pari all’ 1,06 per cento, di esclusiva competenza comunale; 
 



 altri fabbricati per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 15 bis del Regolamento 

comunale I.M.U. (interventi di recupero edilizio in edifici siti nel centro storico): aliquota a 

favore del Comune, pari allo 0,46 per cento; 
 

 altri fabbricati  non di categoria  D rientranti nel novero di cui al Regolamento comunale  per 

l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative alla I.U.C, Tosap a favore di nuove 

imprese, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 23 luglio 2018, come 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 15 dicembre 2018: aliquota a 

favore del Comune pari allo 0,46 per cento; 
 

 altri fabbricati di categoria D: aliquota totale pari all’ 1,06 per cento di cui 0,76 per cento a 

favore dello stato e  0,30 per cento di competenza comunale; 
 

 altri fabbricati di categoria D rientranti nel novero di cui al Regolamento Comunale  per 

l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative alla I.U.C, Tosap a favore di nuove 

imprese, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 23 luglio 2018, come 

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 42 del 15 dicembre 2018: addizionale 

comunale alla aliquota statale pari allo 0,00 per cento; 
 

 immobili strumentali dell’attività agricola (D10 o con annotazione di ruralità): pari allo 0,1 per 

cento; 
 

 aree fabbricabili: aliquota pari all’ 1,06 per cento. Si rammenta che sono considerate edificabili 

tutte le aree previste come tali dallo strumento urbanistico comunale, a prescindere dalla loro 

effettiva utilizzazione e ubicazione, anche in centro storico, e indipendentemente dalla presenza 

o meno dei piani attuativi. I contitolari di aree possedute anche da contribuenti da quest’anno 

devono pagare; 
 

 terreni agricoli: aliquota pari allo 0,90 per cento. Sono esonerati dal pagamento dell’imposta i 

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o I.A.P. purché iscritti alla previdenza 

agricola; 
 

 fabbricati c.d. merce: aliquota a favore del Comune pari allo 0,25 per cento; 
 

 abitazione principale e relative pertinenze a questa assimilate (un C6, un C2 e un C7, per ogni 

abitazione principale, indipendentemente dal loro effettivo numero): aliquota pari allo 0,50 per 

cento, per le sole fattispecie ancora imponibili, cioè per gli immobili classati catastalmente quali 

A/1, A/8 e A/9 con detrazione in questo caso di €. 200,00; 

 
Tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente sono esenti. Si Considera 

abitazione principale esclusivamente quella in cui il contribuente abbia la propria residenza unitamente 

alla dimora abituale e dal momento in cui la si acquisisca. 

 

2) Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e 

Tributi" per gli adempimenti esecutivi di competenza; 
 

4) Di dare atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso 

amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Attesa l’urgenza; 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 



Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12; 

N. 9 voti favorevoli; 

N. 3 astenuti i Consiglieri Comunali Signori: Invernizzi Giuseppe, Bareggi Tiziano e Sainz-Espiga 

Neila Raul (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale);  

 

 

D E L I B E R A 

DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   

 



Fatto, letto e firmato. 

IL PRESIDENTE 

f.to PEROTTI Francesco Maria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 

pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

Dorno, lì 19/02/2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dorno, lì _________________ 
    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta) 
 

 

__________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

Dorno, lì _________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 


