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COMUNE D ISOLABELLA

VFRRAI,F DI DF.I IBF,RATIONE DF-I. CONSIGI,IO COMI]NAI F

ORIGINALE

NUMERO I

OCCETTO: Detenninazione e confema delle aliquote dell'lmposh Mùnicilah Proùia (lÀ{U) -

L mo duedilay.rruDo addt dodi.i del ùese di Mwo aUe o.e 21,00 nelta sala delle adùmnze
sonsilian, convocaro dal Sindeo con lwìsi scridi e Fcapirali a nom! di Lesse, si è riuùo il
Consislio Comunale in sedula pubblica di prim a convocazio ne nel le pesone deiSieg.riì

RAIMONDO Cilnlisoo

DELLAFERRERA lranco

GHIGNONE Erica
DELMASTRO Dalide
SPIZZO Elìsa
MAÀClt!§lNO Claudio
DELLISANTI Chistia

Accefiato che eli inte ènurlsono in nmero lesale.

PEsiede il Sis ÈAÌMONDO Cianfmco neLla sua qualila di Sindco.

Assisre il SeCtlùiÒ CÒ6ùa1e ZAIA Dr. Dùielè.

1l PEsidente, dichiaE apei! la discussione sullùgomento in osBeao E8olmente iscnm



II, CONSIGI,IO COMUNAI-E

I ùr l, conni 738 dèlla Legge l0 Di.embre 2019, n. 160 dhpone che l inposta nunicipale
propria (1MU) è disciplinata dalle disposi?ìoni di cui ai coÌmi da 719 a 783 dellamedesima

l'arr. Ì, conma 780 della lesse l0 djcembre 2019. n 160 dispone liabÌo8azione a decorÌere

daÌl'anno :020, dclle dhposizioni concemenii 1'ìstiiù2ione e la disciPlina deU'inposla
conunale unica (lUC), lìmitalametrie alle dispÒsizioni rigDardanli ia dhciplina dell'IMU e

dellaTASI.lemoiestandoquelleÌicuarda.lì laTARI:

Consideralo che la Leage l0 Dicembre 20l9. n. 160 dispone. all afticolo l:

al coma 748, che laliquota di base per l'abiuzione principale classilicèla nelle catego e
caraslaliA/1, A/8 e A/9 e per le reladve pertinenze è pari auo 0,5 per cento e il cofrun. con

deiiberuione del consiglio cobÌùale. può eunenldla di 0.1 punti percenùali o diminuirla

el coftda 750, che laliquola di bose per i fabbrìcad rùali ad uso slrumentale di cui

ellanicolo 9. conna I ò6. del decreto ìesge n. t57 del 1993. n is7, è pari allo 0,ì per

cenlo e i conunllossono soloridurlatrc allazèÉnentoì
al cÒlma 7sl. che nno all'aùo 2021, l'aliquot! di base per i fabbicati coslruiti e destinati

dallimpresa costrultice !tl! vendira. intùto cire pemansa Ille deslinuione e non siano in
ognì càso locati, è pa allo 0.1 per ce.Ìo: i comuni possono aumènlarla fino allo o,2i per

cento o diminunk lino allazzeramenloi

al coma 7t2, che l atiqùola dì base per i teftni aencoli è pari auo 0.?6 per cento e i
conuni, con deliberaziÒne del consiglio coùùnale, po$ono aumeniada sino aU'1,06 !ù
cenr. . dinrlnùirla fino alì dzèrmento:
d conna 7t3, che per gli imobili ad uso produttìvÒ clasiticàri nel giuPlo carasrale D

l'atiquorE di base è pd allo 0,86 perceùo. di cuilaquotapari auo 0,76 pèrcènto è nserlab
allo Stalo, e i coùuni, con dèliberanone del consislio comunale, possono aumenlarla sino

all'1,06 per cenb o dininuìrh nno aI0,76 percenlo:

al commà 754, che per Cli immobili diversi dall'abil4ìone pri.tipalc c divesi da quelli di
cui ai cÒmhi da 750 a 75i. laliquota di base è !ùi allo 0,86 Fei cenlo e i conunì, con

deliberazione del consislio conuale, possono aumentarla sino all1.06 per cenÌo o

diminnnl, nno àll'az7èmmenro:

al coma 7t5. che a decorere dall'mo 2020, limnatm€ntÈ agli innobili non esentati !i
s€nsi dei conni d! l0 a 26 dcll'anicolo 1 della legee 28 dicembre 2015. n. 208, i conuni,
con espress! delibeÉzione del consislio comùnale, da adonùe ai sensi del comna 779,

pùbblicata nel siro intèmet del Diparrinello delle nnalft d.l Minislero dell'economia e deÌle

linanze ai sensi del conna ?67. possono aumentare ultùiÒftenie laliquota ma$ima
dell1,06 pei cento di cui al conma 754 sino al ìimite delll,l4 per cenlo, in sostituzione

della nagsiorazione del trìbuto ler i seNizi indivisibili (TASI) di cui al coma 677



della ìcolo I dclla legee 27 dicenbE 2011, n. lil7. nèlla sressa mìsum applicara per Iamo
20lt e contèmata lino allanno 2019 allc.ondizioni di.cui at comma28 dellarticllo l della
legge n 208 del 2015 I .ofruni negli dnni succesilì possono solo ddurc ta maggiorazion.
di cuial presente comma. r. stando es ciùsa ogn i posibilitàdi variaziotre in aùmenlo:

l'art l- cohn! 756 della leg8e i0 dicenbE 2019 n. 160 che preyede a decorcre dàlt'anno
202llapossibiiitàperilComunedidìvesificarctealiquoteesclusivanenreconrilednento
alle faftispecie individuate.on det.eto Jel Minisro dell'econonia e dellè lìnanze. che
dovià essere adotato entro ì129 girgnù 2020;

- Ian. I comhà 7j7 della lcege 30 dicenbE 2019 n. 160 che prerède che la delibera dì
aplrovazione delle aliquote deve essere rcdaua accedendo allapplicazione disponibile nel
Portale deì federalismo licaie cne consenre. pEvia selezione delle laftispecie di interese
del Comune tra quelle idividuale con il decrero di cui al comma 756. di elaborare il
prÒspero delle aliquote che foma paÌte intesranie della delibera stcssa e in a$ena del
qualè la delibera è p vadi efficacia:
t! isoiuzione n. l/DF del 18 lebbraìo 2020 con la quale il Dipdtiaenro dette Findz. ha
prechato che la limiÌuione d€lla lores!à di diveGificazione delle aliquore alìe sole
fattispecie che sarmo individuare dal dcciclo dinhte ale di cui al cnab cÒmma 7i6
decorc solo dall'amo 2021 e in ogni caso solo in seguito all adozione d-"1 decretÒ sresso
viserà l obbliso di redigere la delibera dì ap!rcvazione delle aliquore dell'IlvlL previa
elaborazione. tranite un apposira applicaziodc del Po.rale del federalhmo ns.ale, del
prospello che ne fornerà parte ìntegranle; pedanto, ad awiso dcl DipartìnentÒ delle
finanze, la disposizione che sancisce l inidoneilà della delibeE piva del plosperto a
prodùrc efteitinon si può che feÌire al momenlo in cùi il tuodello di !rcspetto veftà reso
disponibile ìnesiio alfapprovazione del decreto di cuial ciÌato conma756

Vislo che perraggiunsere l'equilibrio di bìlancio e gardd.è l erogazione dei proprì seNizi il
, 01 re t, 1 ne.".§ r, di Éd lei e à.Ò.,d' l.'''Ò'.e rir:-z s'c e pe.d ro L'
polilica tribularia equivalente alla misùa detlo scoso ùnoi

l) abnaziÒnè princìpale classili.ata nelÌe caleeorie calastali d/1. A/8 s A/9 e relative

Fertìnenzei aliqu.ta pari aI5,00 pe. millei
2) fabbricali rurali ad uso sùùmènraler aliquota ldi!l1,0 per mille:
l) iabbicèii costruiti e deslinali dall'inpresa costùtricè alla vendita. fituanro che pemansa

llle destinazione e non siano in ognì caso locad: aliqùÒla pari al 1,00 pei millel
4) fabbricali cLassificali nel sruppo catashle D, ad cccezione della categorìa D/ìor aliquota

pad aI8.00 per niller
i) fabò.icàti divesi da quelli dicui ai punti precedenrì: aliqùotapa.ial7,80 permille:
6) lèrènì agdcoli: aliquot!pa al8,00 permillel
7) aic. labbricabili: !lìquotapari al 7,80pernille;

Vhra la deliberazìone del Consielio Comùnale n. i9 del i0 SettembE 2020 con la qule sono
stàte appùvale per l-a..Ò 20201è segùenli aliquote IMU:

Co$idemto che dallè stime opeiate dal S.rvizio Trìbùi sulle bai imponibili IMU it
fabbisogno t.ùziari. dell Enrè può è$ere soddisfattocon l adozionc dellc alìquore del20201



At.tuisiti i lareri tàvoErÒli del Rèsponsabile del SeNizio Fìnanzixrio in ordine alla resolalnà

te.ni;a e conrabile, Ési sùll! propo§a di deliber-iotre ai sensi dell aÌ1 49 del Decreo Legnhtno

18108/2000, n.267i

I-a votazione, espress, ln fonna palese. dà ìl sègùente ùuhald:

IEsentì n. I I Consielieri

D!i,IBERA

1. Di approvae le sesuenti aliquole dell'lmposIa MùniciPale Propiia (lNlU) per l'mo 2021:

r sbilazione prin.ipale ch$iicata nelle cateso e carastalì A/1, a/8 e A/9 e 
'elarire

pe in.nze aliquora P4 al5,00 per mìlleì

t labbicatì rurali ad uso slrumenlale: aliquota ptui al 1,0 Fèr niller

. labbicatì cosrruitì e desinari dall'inpresa costrutùice alla Yendi$' tntànto chc

pemresa laÌe de$inazione e non siMo in osni caso locali: alìquora p ial 1,00 per

. fabb cad clasincad nel gùpFo catlstale D. ad ec.czione della categoria D/10: alìquota

pari 418,00 Per millei

. fabbricari dive6i daqueUi dicùiaipunti precedentir aliquol! pari aI7.80 permì1leì

r teneni asricolir aliquotapari 418,00 per miliej

. !Ée fabbicabilì: aliquora pai al7,30Perdille!

Di dùe arto che la Presente deliberaziÒne entra

deilaLeggen.296del2006.il l"Gemaìo2021.

Di dare alto che h presente deliberazione sarà

6nanze, Dipanimetrro delle fiMnze, enùo lÉnta
§ensi dèìl'et ll..omma 15. del D L. n 20ldel

in lisore, ai sensì della . l. conna 169,

inviaia al Minislero dellecononia e delle
gnoni dalla dara incui dilenla esecùtìva. ai

201I e delld. i2. coma 2. del D.lss n.

'L Dì dare ato .he il €spÒnsabiLe del Tributo e dellrocedimeno àminislràti!' è il Rèsponsabite

nell,rea e...Òmiù nnanziaria.

i. Di 'lichiarùe il prescnle prclrèdinenro i@ediarlmenle csesuibile. ài sensi dèlì M' ll1,
..mm3 4 del Testo unico ordinamenlo EDli Locàli.



II, SEGRETAÙO COMLN.\LE

Della sù estes delìbwione ai sensi dell'an l24 del Decreto Legislalivo 26?2000 liene ininaia

ossi la pnbblicùione all'Albo P€torio on line pa l5 giomi coecutivi

IsolabeUali. 16Mùb2021

Il $rtoscritro SÈgi€taio Codunale. Visd gli ali d'ufiicio

ATlESTA

che copia dèlla pEsente deìiberuione:

o E stata afissa a qùsto albÒ prctorio ps 15 siomi cÒtrecÙtivi dal

"/ E divenùra escùliva il siorno 12MMo2O2l perché dicùiadla ilm€dialmote eFguibile

Copia confome all Òrigimle. per uso ministÉlivo.

TL SECRITARIO COMLNAI-E
ZAIA Dr Ddi€le


