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ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge 160/2019 dove all’art. 1 comma dal 739 al 783 viene istituita l’imposta 
municipale (Nuova Imu) che sostituisce, unendole,  le precedenti Imu e Tasi;  

Considerato che con propria deliberazione n.13 del 6 maggio 2020 venivano approvate 
le per l’anno 2020 ; 

Visto il regolamento dell’imposta municipale propria approvato con propria 
deliberazione n.12 del 6 maggio 2020 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale proprie per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione;  

 Visti: 

 - 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; 
 - 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”; 

Visto inoltre 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”; 

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; 

 Visti: 

 - il D.Lgs. 504/1992 



 - il D.Lgs. 446/1997 
 - il D.Lgs. 267/2000 
 - lo Statuto Comunale 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi 
dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267; 

Acquisito, agli atti, il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 
D.L.vo 267/2000; 

Preso atto della proposta del Consigliere GALLERANI che propone di emendare il 
testo della deliberazione specificando nella categoria dell’aliquota di base 1,6% (comprensiva 
anche dei D)  aggiungendo “escluso i D10”; 

Preso atto degli interventi del SINDACO e del Consigliere GALLERANI , come trascritti 
nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella 
prima seduta utile successiva alla presente; 

Con n. 12 Consiglieri presenti, si procede alla votazione della proposta di 
emendamento avanzata dal Consigliere Gallerani come sopra specificata: 

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale, presenti e votanti n. 12 
Consiglieri 

D e l i b e r a 

di approvare l’emendamento proposto dal Consigliere Gallerani in premessa specificato; 

Quindi, con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Tassinari Cristina, Bonazzi, Gallerani, Merola), resi 
per appello nominale, presenti e votantio n. 12 Consiglieri, 

d e l i b e r a 

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

2) di dare atto che le aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2021 sono le seguenti: 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE( solo per le tipologie A01-A08-A09) 
0,6 PER CENTO  

• ALIQUOTA  ALLOGGI CEDUTI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
1,06 PER CENTO  

• ALIQUOTA PER IMMOBILI COSTRUITI DA IMPRESE E DESTINATI ALLA VENDITA  



AFFITTATI O OCCUPATI  
1,06 PER CENTO 

• ALIQUOTA  TERRENI AGRICOLI 
1,06 PER CENTO  

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 
1,06  PER CENTO  

• ALIQUOTA DI BASE  
1,06 PER CENTO ( comprensivo anche dei D escluso i D10). 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,10  PER CENTO  

• ALIQUOTA PER IMMOBILI COSTRUITI DA IMPRESE E DESTINATI ALLA VENDITA 
NON AFFITTATI O OCCUPATI  
0,25 PER CENTO  

3) di dare atto che le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2021 sono le seguenti: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( solo per le tipologie A01-
A08-A09) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

4) di dare atto inoltre che:   

- i contribuenti che vogliano usufruire della riduzione al 75 per cento per gli alloggi 
ceduti in locazione a canone concordato dovranno presentare l’attestazione bilaterale 
di rispondenza ex D.M 16/01/2017, dove sono contenuti sia i dati del locatario sia i 
parametri utilizzati per il calcolo del canone validati dalle associazioni sottoscriventi gli 
accordi; 

- i contribuenti che vogliano usufruire della riduzione del 50 per cento della base 
imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato a familiari in linea retta 
dovranno presentare ordinaria dichiarazione Imu; 

- nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021 ; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione con le modalità previste per l’invio.
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