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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2021. CONFERMA      
 

 
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sede 

Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco  Sì 
2. CIBRARIO Alessandra - Consigliere  Sì 
3. MUSSO Gian Giuseppe - Assessore  Sì 
4. LANZA Stefano - Consigliere  Sì 
5. COTTINO Fabrizio - Consigliere  Sì 
6. SAITTA Emilio - Consigliere  Sì 
7. LA SPINA Ernesto - Consigliere  No 
8. SIDARI Domenico - Consigliere  Sì 
9. GALLO Marco - Consigliere  Sì 
10. PELASSA Irene - Consigliere  Sì 
11. FAVARO Silvia - Consigliere  Sì 
12.              
13.              

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2021. 

CONFERMA      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, con l’obiettivo di semplificare il funzionamento degli 
organi collegiali ed l fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza, consente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche senza previa 
regolamentazione di tale modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità; 

Ritenuto opportuno procedere in via telematica mediante videoconferenza con utilizzo dell’applicazione 
“Zoom”; 

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono 
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

Verificato  che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il 
valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle 
fino all’azzeramento; 

Visto il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del 
consiglio comunale; 

Visto il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla 
fino all’azzeramento; 

Visto il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 
per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 
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Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote 
rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 
l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021; 

Rimarcato  

Tenuto conto che si rende necessario riconsiderare la determinazione delle aliquote relative all’Imposta 
Municipale Propria, in conseguenza dell’abolizione della TASI che determina una perdita di gettito, senza 
tuttavia gravare sui contribuenti; 

Ritenuto quindi di applicare la semplice addizione delle due aliquote (“IMU” e “TASI”) al fine di consentire 
al nuovo tributo “IMU” di mantenere il medesimo gettito per l’Ente e non creare aumenti a carico dei 
cittadini; 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2021, le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) 
riportate secondo le modalità del prospetto di cui al citato comma 757 che formerà, a decorrere dal 2021, 
parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale: 

 

Fattispecie 
Norma di 

riferimento 

Aliquota 
stabilita 

dalla legge

 
 

Aliquota 
massima 

stabilita dalla 
legge 

Aliquota 
comunale 

Ulteriore aumento che può 
essere stabilito dal comune 

in sostituzione della 
maggiorazione TASI (art. 1, 
comma 755, della legge n. 

160/2019) 

abitazione principale 
di categoria catastale 
A/2, A/3, A/4, A/5, 

A/6, A/7 

art. 1, c. 740, 
L. n. 160/2019 

esente 

 
 

esente esente non previsto 

abitazione principale 
di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 
* si applica una 

detrazione di euro 200

art. 1, c. 748, 
L. n. 160/2019 

5,0‰ 

 
 

6,0 ‰ 6,0 ‰ non previsto 

fabbricati del gruppo 
catastale D 

art. 1, c. 753, 
L. n. 160/2019 

8,6‰ 
(7,6‰ 

riservato 
allo Stato) 

 
        10,6 ‰ 

10,5 ‰ non previsto 
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fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa 

costruttrice alla 
vendita, fintanto che 

permanga tale 
destinazione e non 
siano in ogni caso 
locati (fabbricati 

merce) 

art. 1, c. 751, 
L. n. 160/2019 

0,1% 
(esenti dal 

2022) 

 
 
 

2,5% 
(esenti dal 

2022) 
 

0 ‰ non previsto 

fabbricati rurali 
strumentali 

art. 1, c. 750, 
L. n. 160/2019 

0,1% 
 

0,1% 0 ‰ non previsto 

altri fabbricati 
(fabbricati diversi da 
abitazione principale, 
fabbricati del gruppo 
catastale D, fabbricati 
merce, fabbricati rurali

strumentali) 

art. 1, c. 754, 
L. n. 160/2019 

8,6‰ 

         
 
 

10,6 ‰ 10,5 ‰ 1,14% 

aree fabbricabili 
art. 1, c. 754, 

L. n. 160/2019 
8,6‰ 

 
10,6 ‰ 

10,5 ‰ 1,14% 

terreni agricoli 
(se non esenti ai sensi 

dell’art. 1, comma 
758, legge n. 
160/2019) 

art. 1, c. 752, 
L. n. 160/2019 

7,6‰ 

 
 

 10,6 ‰ esente non previsto 

 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28.12.2001, n. 448 il quale dispone 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. 28.09.1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 18/01/2021 che prevede 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 
dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.   

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 
n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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Dato atto che:  

• ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il 
mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è 
composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo 
all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i 
giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria;  

• il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al 
Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il 
versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e 
la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la 
prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai 
sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 
2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);  

• ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai 
soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui 
le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta 
per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno 
di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata 
entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle 
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 
767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla 
data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: 
Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti 
dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è 
scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione 
dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta 
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;  

• ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato 
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero 
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di 
cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento 
e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai 
comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di 
base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con 
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deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite 
dello 0,76 per cento.  

Dato atto che la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) concede ai Comuni la possibilità di deliberare aumenti 
sulle aliquote, rimuovendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali; 

 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e con il seguente esito: 

 

Ferdinando SCIMONE Favorevole 

Alessandra CIBRARIO Favorevole 

Gian Giuseppe MUSSO Favorevole 

Stefano LANZA Favorevole 

Fabrizio COTTINO Favorevole 

Emilio SAITTA Favorevole 

Ernesto LA SPINA Assente 

Domenico SIDARI Contrario 

Marco GALLO Contrario 

Irene PELASSA Contraria 

Silvia FAVARO Contraria 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare le aliquote dell’imposta Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2021, secondo 
l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

3. Di dare atto che le aliquote approvate per l’anno 2021 confermano le aliquote in vigore per l’anno 
2020;  

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della 
Legge 160/2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, con separata votazione per appello nominale, il Presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione e con il seguente esito: 

 

Ferdinando SCIMONE Favorevole 

Alessandra CIBRARIO Favorevole 

Gian Giuseppe MUSSO Favorevole 

Stefano LANZA Favorevole 

Fabrizio COTTINO Favorevole 

Emilio SAITTA Favorevole 

Ernesto LA SPINA Assente 

Domenico SIDARI Contrario 

Marco GALLO Contrario 

Irene PELASSA Contraria 

Silvia FAVARO Contraria 

 

DELIBERA 

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato digitalmente 
SCIMONE Ferdinando 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

DI ROSARIO Dr. Giovanni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

ANNO 2021 
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Fattispecie 
Norma di 

riferimento 

Aliquota 

stabilita dalla 

legge 

Aliquota 

massima 

stabilita dalla 

legge 

Aliquota 

comunale 

Ulteriore aumento che può 

essere stabilito dal comune in 

sostituzione della maggiorazione 

TASI (art. 1, comma 755, della 

legge n. 160/2019) 

abitazione principale di 

categoria catastale A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

art. 1, c. 740, L. 

n. 160/2019 
esente esente esente non previsto 

abitazione principale di 

categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9 

* si applica una detrazione 

di euro 200 

art. 1, c. 748, L. 

n. 160/2019 
5,0‰ 6,0 ‰ 6,0 ‰ non previsto 

fabbricati del gruppo 

catastale D 

art. 1, c. 753, L. 

n. 160/2019 

8,6‰ 

(7,6‰ 

riservato allo 

Stato) 

10,6 ‰ 10,5 ‰ non previsto 

fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga 

tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati 

(fabbricati merce) 

art. 1, c. 751, L. 

n. 160/2019 

0,1% 

(esenti dal 

2022) 

2,5% 

(esenti dal 

2022) 

 

0 ‰ non previsto 

fabbricati rurali 

strumentali 

art. 1, c. 750, L. 

n. 160/2019 
0,1% 0,1% 0 ‰ non previsto 

altri fabbricati (fabbricati 

diversi da abitazione 

principale, fabbricati del 

gruppo catastale D, 

fabbricati merce, 

fabbricati rurali 

strumentali) 

art. 1, c. 754, L. 

n. 160/2019 
8,6‰ 10,6 ‰ 10,5 ‰ 1,14% 

aree fabbricabili 
art. 1, c. 754, L. 

n. 160/2019 
8,6‰ 10,6 ‰ 10,5 ‰ 1,14% 

terreni agricoli 

(se non esenti ai sensi 

dell’art. 1, comma 758, 

legge n. 160/2019) 

art. 1, c. 752, L. 

n. 160/2019 
7,6‰ 10,6 ‰ esente non previsto 

 


