
  

 
 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia  
______________________________________________________________________________ 
  

DELIBERAZIONE N.2 del 17.03.2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA DI CUI  ALL'ART.  1 COMMI DAL  739 AL 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2019 N. 160.         
 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 18.00 in 
videoconferenza è stato convocato, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio 
Comunale in ordinaria seduta pubblica, ed in seduta di prima convocazione: 
 
 

 
 

PRESENTE ASSENTE 

1 MONTINI ANTONELLA X  

2 SVANERA LAURA  X 

3 SVANERA GENNY X  

4 ZANOLINI ROBERTO X  

5 SVANERA ANSELMO X  

6 MAFEZZONI DIEGO X  

7 GUALDI GIOVANNA X  

8 PELI SERENELLA X  

9 RIBOLI GIUSEPPE  X 

10 GATTA ZINI ROBERTO X  

11 ROCCO GIANMARCO  X 

 
Totale presenti: 8 
Totale assenti:3 
 
Assiste il Segretario Dott. Armando Sciatti. 
 
  



Il Presidente sig.ra  Antonella Montini nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
Deliberazione n. 2 del 17.03.2021 
 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI  
CUI  ALL'ART.  1  COMMI  DAL  739 AL 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.   
       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 
all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata 
in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ; 

 
ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 
VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 “Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali” (GU n. 13 del 18/01/202021), 
all’art. 1 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2021; 

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21.04.2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020; 
 
TENUTO CONTO della nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 
dicembre 2019, n. 160); 



 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
 
CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva 
competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno, 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8 
Favorevoli:  n. 8 
Astenuti:  n. 0 
Contrari:  n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” ANNO 2021: 

 

• ABITAZIONI PRINCIPALI ESENTI ad eccezione delle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

• ALIQUOTA 10,60 per mille tutti gli altri immobili compreso aree edificabili;  

 

3) di precisare che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2021; 

 
4) di stabilire che: 

a) il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

approvazione del modello e dei codici tributi;  

b) le scadenze di pagamento del tributo sono fissate nel 16 giugno (prima rata) e 16 

dicembre (seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica 

soluzione entro il 16 giugno.  

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 

 Antonella Montini Armando Sciatti 



  

 
 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 

 

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Armando Sciatti 
Responsabile dell’Area Amministrativa 
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di 
regolarità amministrativa. 
 

Il Responsabile dell’Area  
Armando Sciatti 

Brione,  17.03.2021 
  



  

 
 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 

 

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Alessio Conforti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
Alessio Conforti  

Brione,  ,  17.03.2021 
  



 

  

 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine al parere di conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 
comma 1 dello statuto comunale. 
 
 

Il Segretario 
Armando Sciatti 

Brione, ,  17.03.2021  



 

 

  

 
 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online del Comune di Brione per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 31.03.2021 
 

Il dipendente incaricato 
Giammarco Martinelli  

Brione, 31.03.2021 


