
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  26   del  09/04/2021 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2021 
 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2021 il giorno nove del mese di Aprile alle ore 19.30, nella sala 
municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

AZZOLINI DAVIDE SI PANIZZI DONATELLA SI 

BONI BENEDETTA AG PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI SACCANI ADRIANO SI 

CATERISANO LUIGINA SI PICCININI MASSIMO SI 

CAVATORTA NICOLA SI SALASSI ALESSANDRO SI 

GARDANI LUCA SI TORRICELLI CRISTINA SI 

GOZZI PIETRANGELO SI ZAFFANELLA FABRIZIA SI 

MINOTTI ALESSIA  SI ZUCCHINI ILARIA  SI 

MOROZZO GABRIELE SI   

 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BAVUTTI 
CLAUDIO; 
Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la 
legalità dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 
invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune e disponibile sul sito web del Comune.) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

“VISTA la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 

45) 

VISTO in particolare L’Art.1  della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738 istitutivo della NUOVA IMU 

disciplinata dai commi  dal 739 al 783 . 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 296/2006 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.” 

VISTO il D.L. 22 marzo 2021 n.41 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021. 

VISTE  

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, con la quale sono state stabilite le 

aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019; 

•  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/07/2020, con la quale sono state stabilite le 

aliquote e la detrazione della Nuova IMU e le agevolazioni COVID per l’anno 2020; 

che qui si richiamano e si ritengono per l’intero riportate. 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTA la Legge n. 160/2019 istitutiva della nuova IMU che conferma la riserva a favore dello Stato del 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota dello 0,76 per cento. 

DATO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di confermare le aliquote IMU vigenti negli anni 

di imposta 2019 – 2020 approvate con le sopra richiamate deliberazioni C.C. 6/2019 e 22/2020 ad 

eccezione dell’aliquota per i Fabbricati  classificati nella categoria catastale D per i quali si propone un 

incremento -  rispetto all’aliquota base del 7,6 per mille – di 2,9 punti per mille, dando atto che l’aliquota 

complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 10,5 per mille (di cui il 7,6 per mille è la quota 

riservata allo Stato e il 2,9 per mille è la quota di competenza comunale). 

DATO ATTO che la normativa vigente prevede la riduzione del 25% dell’imposta dovuta, applicando 

l’aliquota stabilita dal Comune a condizione che risulti l’attestazione di conformità dell’associazione di 

categoria - la c.d. “bollinatura” – finalizzata a documentare al comune la sussistenza di tutti gli elementi 

utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni 

fiscali. Tale “bollinatura” deve essere allegata alla comunicazione inviata all’Ufficio Tributi prima della 

data di versamento dell’acconto e redatta sull’apposita modulistica messa a disposizione sul sito 

internet istituzionale.  Resta fermo l’obbligo della dichiarazione IMU entro i termini di legge. 

RICHIAMATI  

• Il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della NUOVA IMU. 



• Il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. 

 

RICHIAMATE: 

• delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 ad oggetto:” DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE.” ; 

• delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2020 ad oggetto: ” APPROVAZIONE BILANCIO 

2020-2022.”; 

• delibera di Giunta Comunale n. 125 del 05.08.2020 ad oggetto: ”PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020/2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 - 

APPROVAZIONE.” 

 

PROPONE 

1. Di APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per la NUOVA IMU 2021 

 

Fattispecie immobile ALIQUOTA IMU 2021 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  

Per fattispecie diverse da A/1 – A/8 – A/9 
ESENTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSOE RELATIVE PERTINENZE  

Per fattispecie  A/1 – A/8 – A/9 

6,0 Per mille  

Detrazione € 200,00 

ALTRI FABBRICATI 10,1 Per Mille 

ALTRI FABBRICATI SFITTI 10,3 Per Mille 

FABBRICATI GRUPPO D 10,5 Per Mille 

FABBRICATI GRUPPO D SFITTI 10,5 Per Mille 

FABBRICATI DI CUI AL TITOLO 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC 7,6  Per Mille 

 AREE EDIFICABILI 10,1 Per Mille 

 TERRENI  10,1 Per Mille 

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI  

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

ESENTI 

 

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 0,00 

BENI MERCE 0,00 

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARTENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° 

GRADO alle condizioni di cui la legge di stabilità 2016: 
applicabile esclusivamente alle unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 - l'imposta è ridotta del 50% a condizione che: 
• il contratto sia registrato 
• che il comodante possieda un solo immobile in Italia   e lo conceda in uso gratuito a parente in linea retta entro il 

primo grado che vi risiede o ne possegga solo due: uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concessa in 
comodato gratuito a parente in linea retta che vi risiede. 

• che il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile 

concesso in comodato. 
• Che venga presentata la relativa comunicazione nel primo anno in cui viene applicata la riduzione e la Dichiarazione 

IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui viene applicata la riduzione.  

7,6  Per Mille 

 

2. 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 e che ai fini della pubblicazione il Comune è 

tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale.” 

 

Il Cons. Silvio Perteghella dà lettura di una proposta di emendamento alla delibera, sottoscritta 
unitamente ai Consiglieri: Adriano Saccani, Fabrizia Zaffanella e Benedetta Boni, che si allega al 
presente atto sotto la lettera A). 



 
 Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di emendamento 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli n.5 (Alessia Minotti, Cristina Torricelli, Adriano Saccani, Fabrizia 
Zaffanella e Silvio Perteghella), contrari n.11 e astenuti 0 espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

− di non approvare la proposta di emendamento (allegato A). 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli n.11, contrari n.5 (Alessia Minotti, Cristina Torricelli, Adriano Saccani, 
Fabrizia Zaffanella e Silvio Perteghella) e astenuti 0, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

− di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.11, contrari n.5 (Alessia Minotti, Cristina Torricelli, Adriano Saccani, 

Fabrizia Zaffanella e Silvio Perteghella) e astenuti 0, espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 15/03/2021 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2021 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 3 aprile 2021 Il Dirigente 

                     F.to   Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
Viadana, 3 aprile 2021 Il Dirigente 

                     F.to  Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

GOZZI PIETRANGELO  DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto  SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 16/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 01/05/2021.  
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

16/04/2021. 

 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 


