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OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco DI CERBO CLEMENTE Si
Consigliere PALERMO LUIGI Si
Presidente del Consiglio CIERVO VINCENZO Si
Consigliere DI CERBO ANGELO Si
Consigliere DELLE DONNE PASQUALE Si
Consigliere IADEVAIA GIUSEPPE Si
Consigliere DI CAPRIO GIUSEPPE Si
Consigliere DI CERBO CARMINE Si
Consigliere CIERVO PIERINA Si
Consigliere DI CAPRIO FABIO Si
Consigliere LEONETTI FABIO Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Presiede: Vincenzo CIERVO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 05/06/2020
Responsabile Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole

Data: 05/06/2020
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to Dott. Carlo PISCITELLI



PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio
2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTO il Regolamento nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell'8/6/2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
1) Responsabile servizio interessato: Piscitelli Carlo;
2) Responsabile del servizio finanziario: Piscitelli Carlo;

Uditi i seguenti interventi:
• CIERVO PIERINA: ci saremmo aspettati in questa fase di pandemia, almeno per gli altri immobili e

le aree edificabili. E' chiaro il concetto che la somma di IMU e TASI dell'anno scorso dà l'aliquota
IMU di quest'anno. Considerato che il COVID-19 ci ha colpito almento dal punto di vista sociale, ci
aspettavamo una riduzione. Poichè ci sono stati trasferimenti statali in più e la TASI incide per
60.000 euro e che questa amministrazione si ritiene virtuosa, proponiamo di ridurre all'8.60 per mille
le aliquote fissate al 9,60 per mille. Ci saremmo aspettati una vicinanza ai commercianti data la
situazione fragile casuata dal COVID-19.

• SINDACO: ringrazi la consigliera Ciervo per la dichiarazione ma nel merito devo dissentire, in
primo luogo perchè questa amministrazione è stata vicino a tutte le categorie come dai molti
messaggi ricevuti dai commercianti, poi perchè le considerazioni non tengono conto del fatto che i
trasferimenti ricevuti sono in conto anticipazione, non in aggiunta, inoltre sappiamo che è nostro
onere tenere in equilibrio dovendo riconoscere ben 5 debiti fuori bilancio prodotti dalla passata
amministrazione.

• PALERMO LUIGI: l'emergenza COVID-19 non è finita e comunque dobbiamo porre molta
attenzione a prevedere e allestire giusti spazi per la scuola.

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
Consiglieri presenti: n.8
Astenuti: n.0
Consiglieri votanti a favore: n.6
Consiglieri votanti contrari: n.2 (Ciervo Pierina, Di Caprio Fabio)

D E L I B E R A



DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della “nuova” IMU:
Fattispecie Aliquota

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

5,00 per mille

Altri immobili 9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale

(solo categorie A/1, A/8 e A/9)
200,00 euro

Aree edificabili 9,60 per mille

Alloggi IACP 6,00

Immobili classificati nella categoria D 9,60 per mille, di cui:
7,60 per mille alla Stato

2,00 per mille al Comune

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2020;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti e dettagli riguardanti la disciplina IMU si rimanda al
Regolamento per la nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell'8/6/2020;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismotiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'articolo13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011;

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Dugenta.

Inoltre, con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
Consiglieri presenti: n.8
Astenuti: n.0
Consiglieri votanti a favore: n.8
Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 15:50.

http://www.portalefederalismotiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Vincenzo CIERVO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 24/06/2020 al n. 359/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI
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