
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari,

previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO

COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

MARTINI NICOLA P COSTANTINI ZENO A

SILVESTRONI ROBERTO P ZUCCOTTO DIEGO A

MAESTRELLI PAOLA P ALLEGRI FEDERICA P

NATALI ENRICO P TIZIANI MARCO P

CESTARO SIMONE P BERTOLO PATRIZIA P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. BARBALINARDO ROSANNA.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la

seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



L’ASSESSORE AL SERVIZIO TRIBUTI

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa

sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni

di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI”

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l’art. 27, comma 8̂, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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 purchè entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto 13 febbraio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per

il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno

2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle

individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma

parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che

la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno

individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in

ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 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; pertanto, ad avviso

del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

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:
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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 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;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.05.2020 di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi

dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

P R O P O N E

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” ANNO 2021:
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tipo di immobile ALIQUOTE

massima minima

ALIQUOTE

2021

NOTE

abitazione principale categorie

catastali A/1, A/8 e A/9
0,60% 0,50% 0,50% Con detrazione di €

200,00

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10% 0,10%

Fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla

vendita "beni merce"

0,25% 0,10% 0,25%

Esenti dal 2022

terreni agricoli posseduti non da

coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali

di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola

1,06% 0,76% 0,96%

Fabbricati gruppo "D" 1,06% 0,86% 1,06%
La quota fissa dello 0,76%

è riservata allo stato

Tutti altri fabbricati e aree

fabbricabili
1,06% 0,86% 1,06%

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 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;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

5) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28

ottobre 2021; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.

Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO TRIBUTI

                              Silvestroni Roberto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di

approvazione integrale senza modificazioni;

Sentiti i seguenti interventi:

- Silvestroni: illustra l’argomento all’ordine del giorno rilevando che sono state predisposte le

delibere propedeutiche al bilancio fra le quali quelle delle tariffe che vengono tutte confermate.

Quindi dà lettura delle aliquote dell’imposta IMU;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare

l’articolo 42;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 dicembre 2010 e s.m.i., esecutiva ai sensi di

legge;

Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 26 del 08 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte

della responsabile del Servizio Tributi attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa e il parere favorevole della regolarità contabile da parte della responsabile dell’Area

Servizi Finanziari;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato

dal Presidente: voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel

presente atto come parte integrante e sostanziale;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito

proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1 - Di disporre l'immediata eseguibilità della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per poter dar corso tempestivamente

all’adozione degli adempimenti conseguenti.

/////

____________________________________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 10-03-2021 COMUNE DI ERBE'



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARTINI NICOLA F.to BARBALINARDO ROSANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA

Erbè, 18-03-2021 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA

Erbè, 18-03-2021. BELE' LUISA
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