
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 29/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 mediante collegamento da remoto 
sulla piattaforma MEET di G. SUITE, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto 
del Sindaco n. 25 del 07/05/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio  
Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 03/11/2020, art. 1 comma 9 
lettera  o),  dalla  Direttiva  n.  2/2020  punto  4  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione,  considerata  
applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio , assimilabile a servizio di pubblica utilità, in 
quanto  finalizzata  all'attuazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la  funzionalità  dell'Ente  e 
ritenuto  pertanto  possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamento  da  remoto  di  uno  o  più 
componenti e segnatamente come segue.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO
BIGAGNOLI BRUNA
DAL FORNO MARCO
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA
PEZZO CLAUDIO
NOCENTELLI EVA
BANCHIERI SILVIA
MENINI CESARE
PAROLINI ANDREA
PAROLINI SERENA
VALBUSA VANIA
OLIOSI LEONARDO
TOSONI ANGELO
BERTUZZI ENRICO
MARCHI FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Assiste  all'adunanza  il  SEGRETARIO  DOTT.  SCARPARI  EMILIO,  collegato  a  mezzo  videocamera  e 
dispositivo informatico.
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Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO,  assunta  la  Presidenza  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  
discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto 
hanno  dichiarato  espressamente  che  il  collegamento  a  internet  assicura  una  qualità  sufficiente  per 
comprendere  gli  interventi  del  relatore  e  degli  altri  partecipanti  alla  seduta e  partecipare alla  votazione 
simultanea, e che pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19.05.2020  con  la  quale  è  stato  
approvato il  regolamento imu (imposta municipale unica) di cui all'art. 1 commi 738 e seguenti della l.  
160/2019;

Visto che  con delibera di Consiglio Comunale n.  20 del  19/05/2020 sono state approvate per l’anno 
2020 le aliquote Imu;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al  comma  748,  che  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  0,5  per  cento  e  il  Comune,  con  
deliberazione  del  consiglio  comunale,  può  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o  diminuirla  fino  
all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, 
comma 3      -bis      , del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557  , è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono 
solo ridurla fino all'azzeramento; 

- al  comma 751,  che  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 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino  
all'azzeramento;

- al comma 752, che 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;

- al comma 753, che 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 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai  
commi da 750 a 753, 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.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi  
dei  commi da 10   a  26 dell'articolo 1 della  legge 28 dicembre 2015,  n.  208  ,  i  comuni,  con espressa 
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet  
del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma 767,  
possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al  
limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di  
cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  , nella stessa misura applicata per 
l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 
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n. 208 del 2015  . I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

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;

- alla  data  odierna  non  risulta  approvato  il  sopracitato  decreto  e  che  pertanto  è  opportuno 
confermare le stesse aliquote dell’esercizio 2020;

Considerato  che dalle  stime  operate  dal  Servizio  Tributi,  sulle  basi  imponibili  IMU  il  fabbisogno 
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota pari al 5,50 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al  
8,60 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

8) fabbricati classificati nella categoria catastale B1: aliquota pari al 5,60 per mille;

9) fabbricato  concesso  in  comodato  gratuito  comunale  solo  per  abitazione  senza  pertinenze: 
aliquota pari al 9,60 per mille

Considerato  che  sono  stabilite 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.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

 Visto l'esito della votazione:
 

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri astenuti n. 4 (Valbusa, Oliosi; Tosoni, Bertuzzi)

Consiglieri votanti n. 12
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Maggioranza n. 9

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

  

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota pari al 5,50 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al  
8,60 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

8) fabbricati classificati nella categoria catastale B1: aliquota pari al 5,60 per mille;

9) fabbricato  concesso  in  comodato  gratuito  comunale  solo  per  abitazione  senza  pertinenze: 
aliquota pari al 9,60 per mille

B) Di stabilire 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.

C) 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.

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione  
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del  
Ministero dell'economia e delle finanze; 

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 su n. 12  
Consiglieri votanti essendosi astenuti n. 4 Consiglieri (Valbusa, Oliosi, Tosoni, Bertuzzi), espressi nelle forme 
di legge

DELIBERA
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- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.  
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine dell’entrata in vigore dal 1/1/2021
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2020 / 2616
Unità Proponente: Settore Ragioneria e Finanza

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/12/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2020 / 2616
Unità Proponente: Settore Ragioneria e Finanza

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 22/12/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 del 29/12/2020

Settore Ragioneria e Finanza

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/01/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 68 del 29/12/2020

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 15/01/2021 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/02/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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