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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 67 del 28/12/2021  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 20910 del giorno 20/12/2021 e la nota prot. n. 21254 del 

27/12/2021, con la quale veniva comunicato, stante l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio 

Comunale si sarebbe tenuto in collegamento streaming mediante videoconferenza, per garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza; 

 

 All’appello risultano:  

 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

GALVANI PAOLA Presente in streaming CATTIVELLI ROMINA Presente in streaming 

VENEZIANI ELENA Presente in streaming GALLI ENRICA FRANCESCA Presente in streaming 

SARTORI VALERIO Presente in streaming POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente in streaming BERSANI PAOLO Presente in streaming 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente in streaming BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente in streaming 

CORNELLI MATTEO Presente in streaming VENTOLA SIMONE Presente in streaming 

RONDA ALBERTO Presente in streaming NARDINO FRANCESCO Presente in streaming 

PANSINI SARA Presente in streaming   

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 67 del 28/12/2021  

 
L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe propone l’illustrazione di tutti i punti collegati al Bilancio per poi 

procedere alle distinte votazioni. 
Segue illustrazione dell’Assessore come da slide allegate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia 

di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio 

Comunale in data odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

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.”; 

 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto 

la disciplina della NUOVA IMU; 

 

VISTO il Regolamento che disciplina la NUOVA IMU approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 17 del 28/07/2020; 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 164 del 01/12/2021 di proposta aliquote IMU per l’anno 

2022 che conferma le aliquote 2021; 

 

CONSIDERATO che resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso 

(categorie catastali dalla A2 alla A7) con relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

 

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160  

che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:  

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.  

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' 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'unita' 

immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' 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 finalita' degli IACP, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616.  

750. 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, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni 

possono solo ridurla fino all'azzeramento.  

751. 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, e' pari allo 0,1 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, finche' permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.  

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' 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.  

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota 

di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' 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.  

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' 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.»; 

 

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della L. 178/20 Legge di Bilancio prevede che, a partire dall’anno 

2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in 

regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’IMU ridotta alla metà; tale 

agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso 

abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso; 
 

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato emesso il decreto previsto dal comma 757 art. 1 

della Legge 160/2019 e pertanto di confermare un’aliquota agevolata per i fabbricati ad uso 

abitativo e relative pertinenze oggetto di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 13 bis del nuovo Regolamento IMU; 

 

VISTE le Aliquote I.M.U. 2021 - approvate con delibera di C. C. n. 5 del 08.03.2021;  

 

CONSIDERATA l’esenzione dal 2022 di cui al comma 751 delle Legge 160/2019 relativa ai 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga tale 

destinazione; 
 

CONSIDERATA l’esenzione prevista, per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 78 del D.L. 104/ 2020 

così come modificato dalla legge di conversione n. 126/2020, per immobili rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

 

VALUTATO che le aliquote proposte permettono di reperire un gettito IMU al netto della quota di 

alimentazione del FSC in grado di garantire l’equilibrio di bilancio e l’erogazione dei propri servizi; 

 

CONSIDERATO che per l’esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ad oggi il 31 dicembre 

2021; 

 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2022-2024, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

 

È aperta la discussione.  

 

http://www.comune.rottofreno.pc.it/Allegati/Livelli/imu_2021_delibera_conforme_25032021-174924.pdf


Il Consigliere Bellan Simona chiede il significato di spesa rigida. 

 

Risponde l’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe prosegue l’illustrazione. 

 

Il Sindaco comunica che l’indebitamento attuale è precedente l’indebitamento per il primo lotto 

della scuola di Via Serena; grazie all’atteggiamento prudenziale dell’assessorato al Bilancio l’Ente è 

sempre più virtuoso. 

I Costi dei nostri servizi a domanda individuale sono tra i più bassi della provincia, forse sarà 

necessaria una revisione dei costi dei servizi. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe prosegue con l’illustrazione del Bilancio. 

Ringrazia l’ufficio ragioneria per il lavoro svolto. 

 

Il Sindaco ringrazia l’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe, tutti gli uffici e il revisore dei conti. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo chiede chiarimenti in merito ai contributi regionali. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe comunica che sono bandi ai quali abbiamo partecipato e 

che vengono integrati in parte. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo chiede chiarimenti sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe risponde specificando che sono destinati alla 

manutenzione delle chiese. 

 

Il Consigliere Negrati Mara in riferimento alla costruzione del primo lotto della scuola dichiara che 

è ora di smetterla, ora sono arrivati molti fondi dalla Regione. 

 

Il Sindaco specifica che l’indebitamento aperto è quello del primo lotto della scuola (5.000.000 di 

euro) e che è semplicemente un dato. 

 

Il Consigliere Negrati Mara in merito all’addizionale IRPEF dichiara che non la convince, la soglia 

di esenzione a 10.000 euro è troppo bassa e non c’è frazionamento. 

Chiede chiarimenti in merito alle spese per il canile previste nella tutela della salute. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe comunica che l’addizionale IRPEF è alta ma è 

giustificata da motivi di copertura. Relativamente alle spese per la salute sono previste 

disinfestazioni, derattizzazioni, convenzioni con veterinari, convenzione per il contenimento delle 

nutrie e il canile. 

 

Il Consigliere Bellan Simona ringrazia gli uffici. Comunica di aver avuto il Bilancio in ritardo, ma a 

causa di un disguido. Chiede maggiori dettagli sulla spesa data da scelte politiche. Non concorda 

con le aliquote IMU e IRPEF. 

 

L’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe specifica che il documento di suddivisione in capitoli è 

di 136 pagine e fornisce ulteriori chiarimenti. 

 

L’Assessore Pozzoli Gianmaria ringrazia l’assessore Della Porta Rosario Giuseppe e illustra i lavori 

pubblici in corso. Comunica che ci sono fondi destinati a nuove opere. Evidenzia il caro energia e il 

grande costo delle materie prime. 

 

Il Consigliere Bellan Simona comunica che sono normali gli appunti fatti dalla Minoranza. 



 

Il Sindaco comunica che mai come in questi due mesi si è resa conto di tutti gli aiuti che vengono 

dati dal Comune. Un grande aiuto viene fornito alle famiglie. 

 

Il Consigliere Negrati Mara segnala che con il DUP approviamo gli aggiornamenti. 

Dichiara che la spesa per l’effettuazione dei tamponi poteva essere riproposta. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo conferma le considerazioni dei consiglieri di Minoranza in merito a 

IMU e IRPEF. 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Con voti unanimi e favorevoli (n. 17) espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

A) di approvare per l'anno 2022 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale propria: 

 unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7: Aliquota 6 per mille con detrazione pari a € 200,00; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1 per mille;  

 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

10,6 per mille; 

 fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze oggetto di manutenzione ordinaria 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 13 bis del Regolamento 

IMU: aliquota 5,3 per mille; 

 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,6 per mille; 

 terreni agricoli: aliquota 10,6 per mille; 

 aree fabbricabili: aliquota 10,6 per mille. 

 

B) di dare atto che tali aliquote sono a conferma di quelle deliberate per l’esercizio 2021; 

 

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 2022. 

 

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 nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

esperita votazione palese con il seguente esito:  

Con voti unanimi e favorevoli (n. 17) espressi nelle forme di legge; 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

GALVANI PAOLA/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


