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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
Prima convocazione Seduta Ordinaria

N. 13

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA C.C. N. 5 DEL 22/03/2019

Del 20-05-2019
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio alle ore 20:10 nella sala delle adunanze
consiliari in seduta pubblica di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al domicilio dei
singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria i
Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
COGNOME e NOME
MARZANO DANIELA
FURFARO ROCCO ALESSANDRO
PASSARELLI FRANCESCO
MURACE LARA
LEOTTA ROCCO
Presenti n. 8

P/A
P
P
P
P
P

COGNOME e NOME
BUCCHINO CARMELA
SPAGNOLO FABIOLA
CARNOVALE FRANCESCO
LEOTTA IVAN
SIMONETTI ANNAMARIA

P/A
P
P
A
A
P

Assenti n. 2

Preside il Vicesindaco ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.267/2000.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale,
adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 19/09/2009 e dell’art. 14, del regolamento comunale per il funzionamento
del Consiglio, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/09/2001,assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;
Sentita la relazione del Sindaco in merito all’oggetto;
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Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha
previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce
la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28
dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;
Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente
alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie
entrate anche tributarie;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;
Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 22.03.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10,
comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-05-2019 Pag. 2 di 6 - COMUNE DI BIVONGI

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui
al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2019 ad oggetto: “IMU. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2019”, nella quale è stato riportato, per errore materiale, un prospetto errato;
Ritenuto dover procedere alla correzione in merito;
Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (consigliere Simonetti) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di modificare il sopradetto prospetto come di seguito riportato:
Nr.

Fattispecie imponibili IMU

Aliquota IMU
2019

1

Abitazione principale e relative pertinenze (ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9)

Detrazio
ne IMU

Non soggetti ad
IMU

2

Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2,
C6, C7)

6 per mille

3

Unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado

9,6 per mille

4

Unità immobiliari tenute a disposizione

9,6 per mille
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€ 200,00

Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica, nonché i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del

Non soggetti ad
IMU

22/04/2008

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;

Non soggetti ad
IMU

Unico immobile posseduto e non concesso in locazione,
dal personale in servizio permanente alle Forze Armate
e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, del D. L.vo 19/05/2000, n. 139 dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica

Fabbricati del gruppo catastale “D” industriali e
commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n.
228/2012 riserva allo Stato il gettito dell’IMU con
aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i
comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali
l’aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 –
Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione

[Digitare qui]

9,60 per mille

Terreni agricoli di cui all’art. 2 del D. L.vo n.
133/2013 che non godono dell’agevolazione prevista dal
comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto. A
decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’Imposta
Municipale Propria prevista dalla lett. h) del comma 1
dell’art. 7 del D. L.vo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del
14/06/1993 del Ministero delle Finanze (in caso di
parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i
terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate

IMU

Terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art.
1 del D. L.vo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, nonché i terreni agricoli ad immutabile
destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile ed inusucabile

Non soggetti ad

Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione
che non risulta locata o data in comodato d’uso (è
considerata direttamente adibita ad abitazione
principale)

Non soggetta ad

Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle
di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili, cat.
B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat.
C1 e C3)

3.

Non soggetti ad

IMU

IMU

9,60 per mille

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanza Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII.

[Digitare qui]

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco f.f.
SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZANO DANIELA
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
___________________________________________________________________________
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 20-05-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 20-05-2019

N. 334

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 2222

Lì 22-05-2019

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267

Bivongi, lì, 02-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, 22-05-2019

[Digitare qui]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

