
 
COPIA

 

COMUNE DI VAL REZZO
Provincia di Como

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 2 DEL 12-02-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2021.
 
L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di Febbraio, alle ore 20:45, presso la Sede Comunale,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

Componente Presente Assente  

1 PUDDU IVAN X  

2 INVERNIZZI GIORDANO GILBERTO X  

3 ROSSI IVAN FELICE X  

4 VEZZOLI GRETA ALEXANDRA X  

5 CAPRA MAURO ALESSANDRO X  

6 CONTICELLO MATTIA X  

7 ROSSI MASSIMO X  

8 CANZANI MONICA X  

9 CANTONI GIUSEPPE X  

10 RISI GIULIANO X  

11 VIOLETTI ANTONIO X  

Numero totale:  8  3   

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ARMANDO SILVESTRO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IVAN PUDDU nella sua qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Delibera di c.c.02 nro 02 del 12.02.2021
 
OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L’ANNO 2021.
 

 
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 IMU 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, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' 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;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che
recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.06.2020 con cui venivano
approvate per l’anno 2020,le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria
(IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:  
 
 
RICHIAMATI:

-        l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che  prevede: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
-        l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione
del Bilancio di Previsione;
-        il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;

 
RITENUTO confermare le aliquote IMU per l’anno 2021 salvo modifiche imposte da successive
norme statali in materia;
 
VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
 
ACQUISITI ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Entrate e del Servizio
Finanziario

Con voti favorevoli ed unanimi
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DELIBERA

 
-Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
 
-di confermare le aliquote e le tariffe della IMU per l’anno 2021, salvo modifiche di legge che
dovessero intervenire in materia, nella maniera seguente :

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
IMU ‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 8,60

2
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

5,00

 

3 Aree fabbricabili 8,60

 
-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività;
-di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi
dell’articolo 172 del D.lgs 267/2000;
-di confermare che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di
seguito indicati:

Acconto  16 giugno
Saldo      16 dicembre
 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico
entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito successive alla presente;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,
del Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267.
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Deliberazione di CONSIGLIO n. 2 del 12-02-2021

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to GEOM. IVAN PUDDU F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 
 

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL Segretario Comunale
F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno _______________all’Albo
Pretorio ove rimarrà affissa per giorni consecutivi.
 
 Reg. Pubbl. N° ________
 
Val Rezzo, _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 

IL Segretario Comunale
DOTT. ARMANDO SILVESTRO
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