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COPIA
Reg. Pubblicazioni n. 464

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 13/05/2021

OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2021 – APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA)

L'anno duemilaventuno e questo giorno tredici del mese di maggio alle ore 17:30, presso la Sala Nello Santi del
complesso De Laugier del Comune di Portoferraio, ha luogo in prima convocazione in seduta Pubblica l'adunanza del
Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avviso in data 06/05/2021 prot. N. 10110, con la presenza dei
seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

ZINI ANGELO Si

BALDI LUCA Si

MAROTTI CHIARA Si

MAZZEI NADIA Si

PISANI IDILIO Si

SCELZA MASSIMO Si

SCOTTO DELIA Si

BICECCI ALESSIA Si

FRATTI ANDREA Si

BATTAGLINI GIUSEPPE MASSIMO Si

MIBELLI CARLA Si

GARFAGNOLI MARINO Si

MELONI SIMONE Si

CETICA FEDERICA Si

FORNINO VINCENZO Si

DI TURSI PAOLO Si

LANERA LUIGI Si

Totale presenti 16
Totale assenti 1

Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Delia Scotto.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Ciro Ramunni che redige il presente verbale, coadiuvato dal personale di
Segreteria.
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OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2021 – APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi riportati a verbale che sarà sottoposto all’ approvazione del Consiglio Comunale in
seduta successiva alla presente;

Visto il decreto legge n. 41 del 22/3/2021 che al comma 4 dell’articolo 30 ha prorogato al 30 aprile 2021 il
termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione del corrente anno;

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 10/09/2014 e ss. mm. ii. avente ad oggetto l’approvazione del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 30/06/2020 avente ad oggetto l’approvazione delle aliquote
I.M.U. per l’anno 2020;

Dato atto della necessità di confermare le aliquote in oggetto;

Vista la Legge n. 388/2000 - art. 53 comma 16, e ss. mm. ii., in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, 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;

Visto inoltre l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone che “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 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;

Vista la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 dal comma 739 al comma 783 relativi alla disciplina dell’Imu;

Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 756, della suddetta legge n. 160/2019, il quale dispone che, a
decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di
diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto 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 delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso e che l’Amministrazione ritiene di poter
confermare le aliquote approvate per l’anno 2020;

Visto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
che all’art. 1 comma 48 riporta: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo,
non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
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internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella
misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di
corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi” si prende atto che non sia possibile confermare il
regime agevolatorio previsto per questa particolare fattispecie e asuo tempo approvato per l’anno 2020;

Vista la circolare del Mef – Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012;

Visto l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Ritenuto indifferibile procedere all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021;

Dato atto che la presente deliberazione è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto
dell’art.13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla Legge 214/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata convocata con nota
prot. 10293 in data 10.05.2021 per l’esame del presente punto all’O.d.g. del Consiglio Comunale
esprimendo parere favorevole nella seduta tenutasi in data 11.05.2021 ore 14.30;

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.;

Il Presidente invita a procedere alla votazione.

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato proclamato dal
Presidente:

CON voti :
- n. 12 favorevoli
- n. 3 astenuti (Meloni, Fornino, Cetica)
- n. 1 contrari (Lanera)

D E L I B E R A

1) di approvare per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
così come sotto riportate:

- aliquota ordinaria nella misura del 9,8 per mille;

- aliquota su abitazione principale (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle
pertinenze) nella misura del 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze
classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità
per ciascuna delle suddette categorie;
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- aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo in misura dello 0,0 per
mille;

- aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
(c.d. Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati in
misura dello dell’1 per mille;

- aliquota applicabile agli immobili locati o concessi in comodato alle condizioni previste dal
vigente regolamento Imu nella misura dell’ 8 per mille;

- aliquota applicabile unicamente alla categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni) nella
misura del 9,5 per mille;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Mef, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13
comma 15 del D.L. n. 201/2011 e ss. mm. ii..

Con separata votazione,
con voti :
- n. 12 favorevoli
- n. 3 astenuti (Meloni, Fornino, Cetica)
- n. 1 contrari (Lanera)

DELIBERA altresì

Dichiarare il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del
TUEL n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Dott.ssa Delia Scotto

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ciro Ramunni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falagiani Alessandra

Portoferraio, lì 21/05/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Portoferraio, lì 21/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Falagiani Alessandra

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 21/05/2021 al 05/06/2021.

Portoferraio, lì 21/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falagiani Alessandra

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Ciro Ramunni


