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Comune di Costarainera 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020.           

 
L’anno DUEMILAVENTI addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore venti e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gandolfo Antonello - Presidente Sì 

2. Mareri Pietro - Vice Sindaco Sì 

3. Raineri Teresa - Assessore Sì 

4. Amoretti Mattia - Consigliere Sì 

5. Rigotto Roberto - Consigliere Sì 

6. Marino Pio Lanza - Consigliere Giust. 

7. Arciuolo Andrea - Consigliere Sì 

8. Roà Simona - Consigliere Sì 

9. Brion Carlo - Consigliere Sì 

10. Pulisciano Michele - Consigliere Giust. 

11. Giordano Luciana - Consigliere Giust. 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Luigi Maurelli il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Gandolfo Antonello nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all’odg 
riguardante “Bilancio di Previsione 2020/2022 – Iuc/Imu – Approvazione Aliquote 
2020”. Invita il Segretario comunale ad illustrare la pratica. Dopo l’illustrazione della 
pratica, preso atto che nessun consigliere ha chiesto di intervenire, rimette la pratica 
al consiglio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) 
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI) 
Tenuto conto che il comma 703 dell’articolo 1 della succitata legge, stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
Preso atto che la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 
2019) non ha prorogato la norma che ha impedito agli Enti locali di effettuare aumenti 
di tributi ed addizionali per gli anni 2016 –  2018 ma che, tuttavia, si ritiene opportuno 
nella fattispecie non avvalersi della succitata possibilità di manovra in aumento; 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 28.03.2019, con la quale sono state 
approvate la detrazione e le aliquote per l’anno 2019; 
Preso atto che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte 
per legge, come segue: 

- il versamento dell’IMU è fissato in numero due rate, con scadenza 16 giugno e 16 
dicembre 

- è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno; 
Dato atto che, per il corrente esercizio, non ricorrono le condizioni di copertura 
finanziaria per l’approvazione di eventuali detrazioni in misura superiore o riduzioni di 
aliquote; 
Precisato che l’art. 15-bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in 
legge 28 giugno 2019 n. 58 e successive modifiche, ha stabilito il termine del 14 
ottobre di ciascun anno di imposta quale limite per la trasmissione al Ministero 
dell’economia e della finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria, ai fini dell’efficacia 
delle deliberazioni stesse;  
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019) legge Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022; 
Visto il Decreto  Ministerro dell’Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 
295 del 17.12.2019) di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020; 
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini 
di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022; 
Visto l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile 
resi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri 
comunali, incluso il Sindaco, presenti e votanti 
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DELIBERA 
 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
Di confermare per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU 
nelle seguenti misure: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40 % 

Terreni agricoli 0,76 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale1 0,10 % 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06 % 

Immobili cat. B 1,06 % 

Aliquota ordinaria  1,06 % 

Aree fabbricabili 1,06 % 

Detrazione ordinaria € 200,00. 

 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si 
rimanda oltre che alla normativa in materia, anche al regolamento IUC componente 
IMU approvato con delibera consigliare n° 16 del 16.05.2014; 
Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla 
data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’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 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 ...”; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione, attese 
le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa e stante l’urgenza di 
provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del 
D. Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Gandolfo Antonello 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Luigi Maurelli 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/05/2020 al 17/05/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Costarainera, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott. Luigi Maurelli 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Luigi Maurelli 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-feb-2020 
 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Costarainera, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott. Luigi Maurelli 

 

 


