
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Copia        N° 13 del 23-02-2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" ANNO 2021 

 

 

L'anno  duemilaventuno, addì   ventitre del mese di febbraio  alle ore 18:00, presso  

Municipio Comunale - Videoconferenza  nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del  SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il Consiglio Comunale. 

Intervengono i Signori: 

 

 

ZOCCA 

ALESSANDRO 

Presente BO GIOVANNI M. Presente in 

videoconferenza 

CREA FLAVIO Presente in 

videoconferenza 

MIGLIAVACCA 

FEDERICA 

Presente in 

videoconferenza 

ZANDA STEFANIA Presente in 

videoconferenza 

LI CAUSI 

GIUSEPPE 

Presente in 

videoconferenza 

CALVI SARA Presente in 

videoconferenza 

SANTOSUOSSO 

MARIA 

GABRIELLA 

Presente in 

videoconferenza 

CAPUTO LUCIO Assente BERGONZI 

TIZIANO 

Presente in 

videoconferenza 

BOSSI ELENA I. Assente ABBIATI RENATO Presente in 

videoconferenza 

BOSSI LUIGI M. Presente in 

videoconferenza 

  

PRESENTI   11  ASSENTI    2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. GIUSEPPE FERRARA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

ANNO 2021 

 

La seduta è svolta in conformità- del Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante "Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020  che all'art 73  dispone che "al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, 

delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal Presidente 

del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 

sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (funzioni del Segretario Comunale), nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente". 

 

Le modalità sono state indicate nel decreto sindacale n.5 in data-23/03/2020 

 

Alla luce di quanto sopra esposto: 

sono presenti fisicamente nella sede comunale il Sindaco e il Segretario Comunale dott. 

Ferrara, mentre i Consiglieri sono presenti in videoconferenza, risultano assenti i Consiglieri 

Caputo e Bossi Elena; 

Presenti: 11 

Assenti: 2; 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

illustra il presente punto all’ordine del giorno; 

 

al termine non essendoci interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo 
l’Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente 
riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come 
componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 
2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 



quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/06/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020; 
 
TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’imposta municipale propria “IMU” 
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di 
aliquote: 
 
1. l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti 
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

2. l'aliquota di base per i 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, è pari allo 0,10 per cento e i 
comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono 
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere 



dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU. 

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento. 

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d l'aliquota di 
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 
allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 
precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento. 

7. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli 
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta 
al 75 per cento. 

 
VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 
106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 
enti locali è differito al 31 marzo 2021.  
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato 
per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 
 
RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha 
chiarito quanto segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione 
delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione 
decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, 
dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote 
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;  
 
RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato 
non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le 
aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare le aliquote e detrazione della 
“nuova” IMU per l’anno 2021; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei 
Servizio I Affari Generali e Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bergonzi, Abbiati), n. 1 astenuto (Bossi Luigi), 
voti espressi ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” per l’anno 2021: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle 
categorie A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze ammesse. 

Esenti 

Immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad 
abitazione principale e le relative pertinenze ammesse (C2, C6 e C7). 

0,50% 

Immobili appartenenti alle categorie catastali A e C (con esclusione degli 
immobili adibiti a abitazione principale e pertinenze). 

0,86% 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine 
produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale.  

1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133. 

0,10% 

Terreni agricoli: 

- posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli 
professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 
agricole di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile. 

Esenti  

Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso 
quello non coltivato. 

0,76% 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, 
con esclusione delle categorie A1, A8 e A9, concessi in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto 
registrato. 

0,86% con 
riduzione del 

50% della 
base 



imponibile 

Aree edificabili. 1,06%  

Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 
431 

0,76% da 
ridurre al 

75% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 

0,86% con 
detrazione di 

euro 200 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni 
merce). 

0,10% 

Aliquota ordinaria per tutte le categorie non precedentemente individuate. 0,86% 

 
 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2021: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 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; 

b) la stessa detrazione viene applicata per gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 

 
4) 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 ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 
15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bergonzi, Abbiati), n. 1 astenuto (Bossi Luigi), 
voti espressi ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 
 

DELIBERA 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto :APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 

2021 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

 

 

San Martino Siccomario, lì 18-02-2021 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 f.to   MARIAGRAZIA CODECASA 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme 

alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
 

 

 

San Martino Siccomario, lì 18-02-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  MARIAGRAZIA CODECASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ALESSANDRO ZOCCA F.to  DOTT. GIUSEPPE FERRARA 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il            

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT. GIUSEPPE FERRARA 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT. GIUSEPPE FERRARA 

______________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE FERRARA 

 


