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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

ORIGINALE
Deliberazione C.C. N. 2 

del 12/02/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021

UFFICIO TRIBUTI
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: VIGHI ALESSANDRA

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di  Febbraio alle ore 19:00 presso il teatro 
SOMS, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LEVONI PIETRO Presente
SALVAGNI MARY Presente
NASI MARCO Presente
DALLOLIO RITA Presente
DALLOLIO ANGELO Presente
SIMONI VANESSA Presente
GRISANTI STEFANIA Presente
GOBBI FRATTINI GIORGIO Presente
ORLANDINI LORENZO Presente
SCHIAVETTI SARA Presente
BEVILACQUA GIUSEPPINA Presente
BILLO GIANLUCA Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni i Sigg. LINI SILVANO e PIZZI PIERPAOLO. 
Assiste il Vice Segretario Comunale Vighi Dr.ssa Alessandra in sostituzione del Segretario 
Comunale Dr. Vaccaro Giuseppe non in servizio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MONICELLI ROMANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell''oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli, prima di passare la parola all'Assessore 
Lini, incaricato di relazionare l'argomento, propone all'Assemblea Consiliare 
di procedere alla discussione di questo punto congiuntamente con quello 
successivo per poi votare separatamente i due punti. La proposta è 
accettata unanimemente dai consiglieri presenti.

Il Sindaco passa quindi la parola all'Assessore al Bilancio Silvano Lini per 
relazionare i due argomenti: “Prima di procedere all'approvazione del 
bilancio di previsione, il Consiglio è tenuto ad approvare le aliquote delle 
imposte locali. Per quanto riguarda le aliquote IMU (imposta municipale 
propria) e le aliquote dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, 
l'Amministrazione propone di mantenere inalterate le aliquote vigenti:

 0,96% per l'IMU come aliquota base
 0,6 % per l'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle 

persone fisiche) confermando altresì' l'esenzione dal pagamento per i 
redditi inferiori a 12.000 EURO

Per quanto attiene alla TARI, vista la complessità del nuovo metodo di 
elaborazione del PEF (Piano Economico Finanziario), abbiamo deciso di 
rinviare l'approvazione delle tariffe che, in base a quanto previsto alla data, 
dovrà comunque avvenire entro il 31/03/2021”.

Terminata l'esposizione dell'Assessore Lini, prende la parola il Sindaco ing. 
Romano Monicelli che mostra una slide che evidenzia come il gettito 
complessivo dell'IMU sia variato per effetto dei controlli che, nel 2021, 
riprenderanno dopo una sospensione dovuta agli effetti della pandemia in 
atto; mentre per l'Addizionale Comunale IRPEF, il Primo Cittadino 
ribadisce quanto detto dall'Assessore Lini, vale a dire che è rimasta 
invariata l'aliquota e che è stato parzialmente adeguato il gettito 
complessivo previsto al valore realmente riscontrato negli anni scorsi. Per 
quanto riguarda la TARI il Sindaco afferma: “Presentiamo un importo del 
PEF presunto perché ci siamo basati su quello che abbiamo previsto in 
dicembre per il 2020 con un incremento pari all'inflazione. La definizione è 
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stata rimandata al 31/03 sia per la complessità del metodo, sia perché era 
impossibile farlo prima in quanto l'operatore che svolge il servizio e che 
deve fornirci il PEF grezzo sul quale noi dobbiamo poi lavorare, non l'ha 
ancora elaborato; anche loro stanno cercando di capire appieno la 
normativa. Noi quindi in bilancio abbiamo messo l'importo così calcolato e 
poi andremo all'approvazione definitiva quando avremo tutti i dati necessari 
per farlo “.

Interviene il Capogruppo di “ Insieme per cambiare” Lorenzo Orlandini per 
chiedere se ci sono state difficoltà nei pagamenti dei tributi in 
considerazione della situazione di pandemia in atto e se qualcuno ha 
abusato di questa situazione.

Risponde il Sindaco che per quanto concerne l'Addizionale Comunale Irpef 
no, mentre per l'IMU passa la parola alla Responsabile del Servizio 
Finanziario Vighi Dr.ssa Alessandra, la quale afferma che per quanto 
concerne le entrate IMU, la situazione è in linea con l'anno scorso.

Non essendoci poi ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione e si passa alla votazione separata dei due punti. 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 
di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale 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); l'imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783.”. 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che 
disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 
147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, 
aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU; 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 
161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 
160/2019. 

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 deliberazione del Consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
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RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto 
dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o 
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa 
legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità 
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 
748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
●aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
●aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-
bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
●aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
●aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
●aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
●aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
●detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze;
2)alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai 
comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 
detrazioni d'imposta:

Aliquote:
●aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino 
allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
●aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
●aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
●aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino 
all'azzeramento;
●aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di 
cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e 
riducibile sino allo 0,76%;
●aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino 
all'azzeramento;
Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;



Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio online del comune di Castellucchio 
http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni?codice=28
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/1990 e s.m.i nonchè al Regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellucchio.

                                                                                                                                    

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 3  in data 23-05-2020; 

RICORDATO CHE ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU vigente è stata 
assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata o a qualsiasi titolo concessa in uso;

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; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 
detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue: 

Aliquota/Detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo 
A/1, A/8 e A/9)

         0,40 %

Aliquota ordinaria          0,96%

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo 
catastale D

         0,96%

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita

         0,00%

Terreni agricoli 0,96%

Aree fabbricabili 0,96%

Fabbricati rurali ad uso strumentale           0,1%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

CONSIDERATO CHE la stima del gettito della nuova IMU è stata elaborata ad 
invarianza di gettito prodotto rispetto all'esercizio contabile 2020, con una 
previsione complessiva di € 1.275.000,00;
 

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:
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15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021. 
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 
15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime. 
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la 
cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 
approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco 
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di 
soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al 
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di 
inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO CHE, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 

dispone:
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione 
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
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dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso 
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente. 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr.ssa Remi Pinuccia, espresso 
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri tecnico-contabile favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario Vighi Dr.ssa Alessandra ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

CON VOTI favorevoli di n.10 consiglieri, astenuti n. 3 ( i Consiglieri Orlandini 
Lorenzo,Schiavetti Sara e Bevilacqua Giuseppina), contrari n./ , espressi nei modi 
e nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

1.di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 
e A/9)

         0,40 %

Aliquota ordinaria          0,96%

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D          0,96%

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita

         0,00%

Terreni agricoli 0,96%

Aree fabbricabili 0,96%

Fabbricati rurali ad uso strumentale           0,1%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2.di stimare in € 1.275.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3.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 
Legge160/2019;
4.di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico 
contabile favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente ai sensi 
dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull'Ordinamento 
degli Enti Locali” e del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, allegati alla presente.
 
Con separata e votazione favorevole di n. 10 consiglieri,astenuti n. 3 ( i Consiglieri 
Orlandini Lorenzo,Schiavetti Sara e Bevilacqua Giuseppina), contrari n./ , espressi 
nei modi e nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 10 votanti, stante 
l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'aret. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE
              Ing. MONICELLI ROMANO                                                                                                                                                                           

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
           Dr.ssa VIGHI ALESSANDRA


