
SCOTTI ALICE Assessore Presente

Carica Pr.

As.

BELLONI ROMANO Assessore Presente

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 02-02-2021

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Residenza
Municipale, previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si
è riunita la Giunta Comunale.

Zanoni Gianluigi Assessore Presente

SERAFINI SEVERINO Presidente

BARALDO PATRIZIA Assessore Presente

Presente

Totale Presenti    5, Assenti    0

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Cardamone Dott.ssa Antonella, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
"NUOVA IMU" PER L'ANNO 2021

Cognome e Nome

COMUNE DI MASSALENGO
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
"NUOVA IMU" PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2021 nell’ambito dei singoli tributi comunali;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone:

al comma 169, che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che 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;

che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede che gli enti locali
deliberino entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione riferito al triennio successivo e che
l’approvazione dello stesso è stata prorogata al 31 marzo 2020 con decreto;

VISTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2020 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014 anche se con la legge 27/12/2019 n.
160 si pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, con la quale all’art. 1,
commi dal 738 al 783, si disciplina la “nuova IMU 2020”;

RICHIAMATO altresì il comma 48 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 il cui testo, in
vigore dal 1̂ gennaio 2021, recita quanto segue: << A partire dall'anno 2021 per una sola unita'
immobiliare a  uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di
proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di
pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno Stato di
assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a
783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura  della  meta'  e  la tassa sui rifiuti
avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al
comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e' dovuta in misura
ridotta di due terzi.>>;
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CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

RITENUTO quindi dover confermare anche per l’anno 2021 le medesime aliquote e
detrazioni IMU dell’anno 2019, ovvero:

0,4   per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il
proprietario e/o possessore dimora e risiede anagraficamente, esclusivamente
classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9; unità immobiliari di pertinenza
dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
1,06  per cento per aree edificabili e immobili destinati ad altri usi diversi da quelli ai
punti precedenti;

TENUTO  CONTO che  dall’imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di stabilire, per l’anno 2021, le aliquote per l’applicazione  della “nuova IMU” (Imposta1)
Municipale Propria) mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2020, come di
seguito riportato:

0,4   per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il
proprietario e/o possessore dimora e risiede anagraficamente, esclusivamente
classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9; unità immobiliari di pertinenza
dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
1,06  per cento per aree edificabili e immobili destinati ad altri usi diversi da quelli ai
punti precedenti;

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione2)
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo
di € 200,00;
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di prendere atto di quanto contenuto nel comma 48 dell’art. 1 della Legge di Bilancio3)
2021 il cui testo, in vigore dal 1̂ gennaio 2021, recita quanto segue: << A partire dall'anno
2021 per una sola unita' immobiliare a  uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,
posseduta in Italia a titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio
dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con
l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale propria
di cui all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata
nella misura  della  meta'  e  la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti
avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.>>;

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni4)
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e5)
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, come
stabilito dal comma 14, articolo 1, lettere e), Legge n.208/2015;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'art. 134, comma 4,6)
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto  Andrea Itraloni, responsabile del Servizio Finanziario, ATTESTA che l’atto è
regolare sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147/Bis comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 e sussiste la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell.art. 151 comma
4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì 28-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
 F.to Andrea Itraloni

PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto  Andrea Itraloni, responsabile del Settore, ATTESTA che l’atto è regolare sotto
il profilo tecnico,

Lì 28-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Andrea Itraloni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL Presidente IL Segretario Comunale
F.to Geom. SEVERINO SERAFINI F.to Dott.ssa Antonella Cardamone
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