
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI FOSSANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 22 

 

Seduta del  29   MARZO   2021 

 

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU), Legge n. 160 del 27/12/2019. Approvazione 

delle aliquote per l'anno 2021. 

 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Marzo, alle ore 18:30, in modalità telematica con 

la piattaforma GoToMeeting, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai 

Signori: 

 

  P A   P A 
1 GIACCARDI Simona  - Presidente X  9 CORTESE Paolo X  

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 CROSETTI Francesca X  

3 AVENA Luca X  11 LINZAS Sonia X  

4 BALLARIO Cristina X  12 MARTINA Matteo X  

5 BERGESIO Giorgio Maria X  13 MOLINERIS Cristian X  

6 BERRONE Gian Franco X  14 OLIOSI Rosanna X  

7 BRIZIO Enzo X  15 PAGLIALONGA Vincenzo X  

8 BRUNO Massimo  X 16 SERRA Rosita X  

 
17 TALLONE Dario - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 15 Consiglieri assenti n. 1 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: PELLEGRINO Giacomo, PAESANTE David, 

LAMBERTI Angelo, RATTALINO Donatella, TOLARDO Ivana. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente GIACCARDI Simona, dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  22 29/03/2021 Imposta municipale propria (IMU), Legge n. 160 del 27/12/2019. 

Approvazione delle aliquote per l'anno 2021. 

  

****** 

 

 

Si dà atto che,  prima della trattazione del presente argomento, si è collegato alla riunione on 

line il Consigliere Bruno Massimo, i presenti sono quindi 16 più il Sindaco (17); 

 

Uditi gli interventi dell'Assessore Lamberti e del Consigliere Comunale Paglialonga, 

registrati su apposito supporto informatico conservato agli atti del Comune presso 

l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 
Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i 

comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 

previsione”. 

 
Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 

n. 296, dell’art. 8, commi da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e 

dell’art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, spetta al 

Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

contestualmente all’adozione del Bilancio di previsione per l’anno di riferimento. 

 
Premesso che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 

21/12/2020 in ossequio a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo 

Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal  D.Lgs. 

23/06/2011 n. 118, ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e con esso la manovra 

tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, riservando, ove necessario, a successivi 

provvedimenti, nel rispetto dei termini di legge previsti, l'adozione di eventuali modifiche, sia 

tariffarie che regolamentari, sui tributi oggetto del presente provvedimento. 

 

Rilevato che l'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e 

seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) 

ed alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e 

relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

Visti i successivi commi da 739 a 783 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che 

disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dei previgenti prelievi 
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fiscali IMU e TASI. 

 

Ritenuto che il gettito complessivo in entrata, necessario per il pareggio finanziario, per 

l'Imposta Municipale Propria possa essere previsto in € 6.410.000,00 sulla base delle 

risultanze degli incassi realizzati per l'esercizio 2019 a titolo di imposta municipale propria e 

di tassa sui servizi indivisibili, ora confluite nella nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e 

delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili, ancorchè influenzate 

dagli interventi normativi e regolamentari agevolativi, introdotti a seguito dell'emergenza 

sanitaria internazionale da Covid-19. 

 

Dato atto che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in 

considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che 

un’eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita 

provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio) approvare le aliquote 

IMU per l'esercizio 2021, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il 

pareggio del bilancio. 

 

Rilevato che l’art. 1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplina la 

nuova applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dei precedenti 

prelievi fiscali IMU e TASI, come disciplinati dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 

147 del 27/12/2013, quale componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale 

(IUC), definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta ed in 

particolare: 

 il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per 

ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A1-A8 e A9; 

 il comma 741 comma 1 lettera c) equipara ad abitazione principale, con conseguente 

esclusione dal pagamento dell'imposta le seguenti fattispecie: 

o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a 

soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica; 

o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del 

Decreto Ministeriale 22 aprile 2008; 

o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli; 

o un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze 

armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale 

appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora 

abituale e residenza anagrafica, o sanitario in modo permanente, a condizione che le 

stesse non risultino locate o concesse in comodato; 

o il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. 

 

Visto il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020 e s.m.i. 

 

Dato atto che il citato regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 777 della 

Legge n. 160/2019 prevede, all'art. 4, l'equiparazione ad abitazione principale (e di 

conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile 

a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o 

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o 
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concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI. 

 

Dato altresì atto che: 

 il comma 744 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 

per mille; 

 il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni 

soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per: 

o fabbricati di interesse storico-artistico; 

o fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

o immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado 

che la destinino ad abitazione principale; 

 i commi 750 e 751 prevedono l'imponibilità ai fini IMU rispettivamente per: 

o i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

o i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

limitatamente ai soli anni 2020 e 2021. 

 

Rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 756, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i 

Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che al momento, 

tuttavia, non risulta ancora emanato e dunque possono essere confermate le aliquote in essere. 

 

Rilevato che i limiti massimi di tassazione previsti dall'art.1 della citata Legge  n. 160/2019, 

sono così disciplinati: 

 al comma 748 la misura del 6 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle 

categoria A1-A8-A9; 

 al comma 750 la misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 al comma 751 la misura del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita; 

 ai commi 752-753-754 la misura del 10,6 per mille per i terreni agricoli, i fabbricati 

produttivi di gruppo D e per tutte le fattispecie non diversamente disciplinate. 

 

Dato atto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è 

previsto l'esonero dal pagamento dell'Imposta Municipale propria solo a decorrere dall'anno 

d'imposta 2022 e che dunque, per l'anno 2021, può essere confermata l'aliquota vigente. 

 

Verificato che, a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 

anche nell'anno 2021, numerose attività continuano a subire pesanti ripercussioni economiche 

derivanti sia dalle chiusure imposte, sia dalle limitazioni alla mobilità, sia dal maggior ricorso 

a lavoro agile che riduce ulteriormente gli scambi economici e le necessità delle persone. 

 

Ritenuto di sostenere il tessuto economico del territorio fossanese prevedendo anche per 

l'anno 2021 l'introduzione di aliquote ridotte in favore delle piccole e piccolissime imprese, 

costituite da società individuali o di persone, sulla base dei criteri definiti dall'art. 4 comma 4 

del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria". 

 

Richiamata la propria deliberazione, adottata nella seduta odierna, con la quale è stato in tal 

senso modificato l'art. 4 comma 4 del su citato regolamento IMU, al fine di consentire 

l'adozione di aliquote diversificate anche per l'anno di imposta 2021, in favore dei soggetti 

penalizzati dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, interessati dalle chiusure nel 

biennio 2020-2021. 
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Visto l'art. 106 del Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha  previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine 

di cui all'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di 

previsione pluriennale 2021-2023 al 31 gennaio 2021. 

 

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, tale termine è stato 

differito al 31 marzo 2021 e che con il successivo art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 

22/03/2021 il termine per l'approvazione dei bilanci 2021/2023 è stato ulteriormente 

prorogato al 30/04/2021.  

 

Ritenuto dunque di adottare una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria deliberate per l'esercizio 2020, fatta salva l'eventualità di 

dover intervenire con successivo provvedimento, qualora la mutata condizione del quadro 

normativo di riferimento dovesse richiedere un'ulteriore rideterminazione dell'intera manovra 

tributaria locale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021. 

 

Dato atto che le aliquote IMU per l'anno di imposta 2021 sono quindi le seguenti: 

 

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, nella misura 

del 10,4 per mille. 

 

b) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, posseduti da 

ditte individuali, società di persone o società a responsabilità limitata, che li utilizzino 

direttamente quali immobili strumentali allo svolgimento delle proprie attività, con le 

caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU e diversi dalla categoria catastale D, 

nella misura del 8,90 per mille. 

 

c) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, posseduti da 

ditte individuali, società di persone o società a responsabilità limitata, che li utilizzino  

direttamente quali immobili strumentali allo svolgimento delle proprie attività, con le 

caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU e appartenenti alla categoria catastale D 

(escluso D10), nella misura del 10 per mille (di cui quota erario 7,6 per mille, quota 

comune 2,4 per mille). 

 

d) aliquota per i terreni agricoli, nella misura del 9,4 per mille. 

 

e) aliquota per le aree edificabili, nella misura del 10,4 per mille. 

 

f) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 9,4 per mille.  

Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che hanno 

stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle 

condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 

dicembre 1998 n. 431.  

 

g) aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e degli 

altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura del 5,75 per mille.  

 

h) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 6 per 

mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna 
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delle categorie previste.  

La detrazione per abitazione principale è pari ad un importo massimo di  

€ 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione 

principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

i) aliquota per fabbricati produttivi di categoria "D", nel caso di localizzazione di nuove 

imprese o nel caso di migliorie agli impianti esistenti, con le modalità disciplinate dal 

regolamento IMU, nella misura del 8,6 per mille. 

 

j) aliquota per imprenditoria giovanile, femminile e start up innovative, con le modalità 

disciplinate dal vigente regolamento IMU, nella misura del 8,6 per mille. 

 

k) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del Decreto 

Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n.133 del 26 febbraio 1994 

nella misura del 1 per mille. 

 

l) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del Decreto 

Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n.133 del 26 febbraio 1994, 

posseduti da ditte individuali, società di persone o società a responsabilità limitata, con le 

caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU nella misura del 0,85 per mille. 

 

m) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, nella 

misura del 1 per mille. 

 

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, all’art. 1, commi da 380 a 386, ha introdotto 

sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito IMU per gli anni 2013 e 2014 stabilendo, in 

particolare: 

a) che tutto il gettito IMU  sia da attribuire ai singoli comuni, con riserva esclusiva per lo 

Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6‰. 

b) che sia istituito un nuovo “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato con una quota 

dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni. 

 

Visto il comma 730 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con il quale è stato introdotto il 

comma 380-ter all'art. 1 della Legge n. 228/2012 che prevede: 

 l'applicazione in forma definitiva del meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale 

anche per gli esercizi successivi al 2014. 

 la definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo medesimo. 

 

Dato altresì atto che l'art. 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge 2 

maggio 2014 n. 68, prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie 

relative al fondo di solidarietà comunale i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale 

propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. 

 

Dato atto che il comma 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede che ai fini del riparto 

del Fondo di Solidarietà Comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 449 lett. a) 

della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal successivo comma 851, circa il 

ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi 

da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015 e che restino altresì fermi gli effetti 

delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di Solidarietà Comunale. 
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Considerato che al momento la quota di Imposta Municipale Propria pagata dai cittadini 

fossanesi che verrà trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà 

comunale è stabilita in € 1.418.692,31, invariata rispetto all'esercizio 2020. 

 

Ritenuto pertanto di utilizzare, come riferimento, il medesimo valore, pari ad € 1.420.000,00 

per determinare il gettito netto IMU da iscrivere a bilancio per l'esercizio 2021. 

 

Rilevato che, per effetto dell'abrogazione della TASI e del conseguente corrispondente 

aumento delle aliquote IMU viene meno l'esenzione per le abitazioni principali dell'occupante 

per la quota di sua spettanza, pari, per l'anno 2019, al 20% della TASI complessivamente 

dovuta, ora in IMU posta integralmente a carico dei proprietari, determinando così un 

possibile incremento di gettito IMU, stimabile in € 50.000,00, tenuto conto anche della 

perdita di gettito relativamente agli immobili di proprietà del Comune di Fossano per la sola 

quota a carico dell'occupante, pari, per l'anno 2019, al 20% della TASI, ora in IMU non più 

dovuta per assenza del presupposto soggettivo. 

 

Verificato che il gettito IMU 2021 attualmente prevedibile a legislazione vigente, sulla base 

delle risultanze dell'esercizio 2019 e delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi 

disponibili, ancorchè influenzate dagli interventi normativi e regolamentari agevolativi, 

introdotti a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, è stimabile in € 

7.830.000,00, al lordo della perdita di gettito derivante dalle voci più sotto elencate. 

 

Rilevato che, per effetto di quanto sin qui esposto, si ritiene opportuno individuare l'importo 

del gettito IMU da iscrivere in bilancio di previsione per l'esercizio 2021 tenendo conto delle 

seguenti variazioni: 

 

- €     1.420.000,00 pari alla quota da decurtare dal gettito IMU per l’alimentazione del 

fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, invariata rispetto alla 

quota stabilita per l'anno 2020.  

- €          10.000,00 pari alla perdita di gettito stimata per effetto dell'applicazione delle 

aliquote ridotte in favore dei soggetti penalizzati dall'emergenza 

sanitaria internazionale da Covid-19. 

 

Dato atto che, di conseguenza, il gettito IMU previsto ad oggi per l’esercizio 2021, può essere 

stimato in complessivi € 6.400.000,00, salvo ulteriori necessari adeguamenti in corso di 

esercizio per effetto delle definizioni da parte dello stato delle poste contabili relative, in 

particolare a: 

- quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2021 a carico del Comune di 

Fossano; 

- trasferimento compensativo in relazione ai gettiti IMU e TASI previsti ad aliquota 

standard; 

- trasferimento compensativo in relazione alla perdita di gettito IMU per le agevolazioni 

stabilite per il mondo imprenditoriale agricolo; 

- ristoro abolizione TASI abitazione principale; 

- ristoro agevolazioni IMU-TASI. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 28/5/2020 con la quale è stato 

nominato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il Dirigente 

del Dipartimento Finanze, Dott.ssa Roberta Mainero. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 
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267/2000.  

 

Con votazione per appello nominale eseguito dal Segretario Generale, presenti n.  17, n. 17 

votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  approvare,  per  l'esercizio  2021,  come  meglio  specificato  in  premessa,  le 

aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che risultano quindi 

essere le seguenti: 

 

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, nella 

misura del 10,4 per mille. 

 

b) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, posseduti 

da ditte individuali, società di persone o società a responsabilità limitata, che li 

utilizzino direttamente quali immobili strumentali allo svolgimento delle proprie 

attività, con le caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU e diversi dalla 

categoria catastale D, nella misura del 8,90 per mille. 

 

c) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, posseduti 

da ditte individuali, società di persone o società a responsabilità limitata, che li 

utilizzino  direttamente quali immobili strumentali allo svolgimento delle proprie 

attività, con le caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU e appartenenti alla 

categoria catastale D (escluso D10), nella misura del 10 per mille (di cui quota 

erario 7,6 per mille, quota comune 2,4 per mille). 

 

d) aliquota per i terreni agricoli, nella misura del 9,4 per mille. 

 

e) aliquota per le aree edificabili, nella misura del 10,4 per mille. 

 

f) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 9,4 per mille.  

Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che 

hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 

della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.  

 

g) aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e 

degli altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura del 5,75 per mille.  

 

h) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 6 per 

mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie previste.  

La detrazione per abitazione principale è pari ad un importo massimo di  

€ 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione 

principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

i) aliquota per fabbricati produttivi di categoria "D", nel caso di localizzazione di 

nuove imprese o nel caso di migliorie agli impianti esistenti, con le modalità 
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disciplinate dal regolamento IMU, nella misura del 8,6 per mille. 

 

j) aliquota per imprenditoria giovanile, femminile e start up innovative, con le 

modalità disciplinate dal vigente regolamento IMU, nella misura del 8,6 per mille. 

 

k) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del 

Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n.133 del 26 

febbraio 1994 nella misura del 1 per mille. 

 

l) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del 

Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n.133 del 26 

febbraio 1994, posseduti da ditte individuali, società di persone o società a 

responsabilità limitata, con le caratteristiche disciplinate dal regolamento IMU nella 

misura del 0,85 per mille. 

 

m) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

nella misura del 1 per mille. 

 
2. Di dare atto che, in conseguenza della conferma delle aliquote IMU per l’anno 2021, 

delle modifiche normative introdotte e della riduzione dei trasferimenti erariali, il  gettito  

complessivo  IMU  per  l’anno  2021  viene  confermato  in complessivi € 

6.400.000,00. 

 

3. Di dare infine atto che, sulla base degli interventi statali in materia di  fiscalità locale che 

dovessero ulteriormente intercorrere, ove si rendesse necessario al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio, verranno adottate, nel prosieguo dell'esercizio, le necessarie 

modifiche, sia tariffarie che regolamentari, sui tributi oggetto del presente 

provvedimento, anche al fine di garantirne la conformità alla legislazione adottata. 

 

 

*** 



 10 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 seduta del 29/03/2021, 

composto di n. 10 pagine dattiloscritte compresa la presente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Simona GIACCARDI F.to: Massimo NARDI 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata  all'Albo  Pretorio  per   15   giorni   consecutivi,   dal  

 

12/04/2021      ai sensi dell'art. 124,  comma  1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Massimo NARDI 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DIVENUTA  ESECUTIVA 

 

in data ___________________ 

 
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.  267/2000 (10 gg.) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  

 

 
 


