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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale Vulpiani Simona. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P BRUNI MARCO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 41 del 18-09-2020

Oggetto: Approvazione aliquote nuova IMU.



Il Presidente :  Dà la parola all’Ass. Liorni.

Ass. Liorni : Relaziona sull’oggetto.   Sottolinea come l’unica variazione per le aliquote
della nuova Imu rispetto alle  aliquote dello scorso anno derivi dall’accorpamento, e quindi
dalla somma matematica, delle aliquote Imu e  Tasi.

Cons. Dionisi : Anche lui vuole salutare il Segretario Comunale Dr. Antonio Carella.
Quanto al punto in oggetto  non  entra nel merito delle aliquote che comunque sono
tecnicamente cambiate, con l’accorpamento Imu-Tasi, e sono già al massimo. Vuole
chiedere al Sindaco e all’Assessore ai LL.PP. di fare uno sforzo e mettere in atto quella che
era una sua vecchia idea, che non è riuscita a mettere in campo, a realizzare cioè  una
strutturazione della Imu tale che ci siano agevolazioni, o aliquote ridotte, per le aree che
sono  edificabili con limiti, o che in concreto potrebbero non essere edificabili.
Per  le aree edificabili infatti  si prevede ora l’aliquota massima, ma si sa bene che anche nel
nostro territorio molte di queste aree non sono  edificabili in concreto, o lo sono con molte
limitazioni, e quindi con un valore limitato; vanno individuate delle possibilità di   riduzioni
o di esenzioni per queste fattispecie.  Si riferisce ai lotti minimi, i residui di lotti di terreno
che non possono essere edificabili perché troppo piccoli, o i lotti in pendenza.
Chiede da parte del Sindaco e dell’Assessore  un impegno formale per predisporre una
regolamentazione in questo senso, da realizzare entro la fine dell’anno, .

Sindaco :  Per lui il Cons. Dionisi ha delle idee bellissime, che gli vengono ora che è
all’opposizione,  e cercheranno di farne tesoro, così anche di questo suggerimento. Però
ricorda che per cinque anni, da amministratore e vicesindaco,  non ha fatto nulla se non
cassa, facendo pagare i cittadini nelle situazioni su indicate; dopo qualche mese
all’opposizione gli vengono queste idee. Quello che suggerisce il Cons. Dionisi si può fare,
ma comunque  questa Amministrazione  ha messo nel proprio programma la revisione del
P.R.G., e vuole dare, e forse ci riuscirà anche nell’anno, o comunque al massimo nel
prossimo anno, incarico per una attenta revisione del P.R.G., proprio per sistemare molte di
queste situazioni evidenziate dal Cons. Dionisi. Per l’Imu ritiene che per la prima volta,
dopo mesi di lavoro, si sia fatta una attenta revisione dei valori aggiornati al 2019, cosa mai
fatta prima, ed ora questi valori sono sul sito del Comune, e questo dà al cittadino la
possibilità  di provvedere, se necessario, ora che c’è il del  “ravvedimento operoso” lungo.
Questa operazione ha portato già una modifica dei valori, una diminuzione, per molte aree,
tenuto conto proprio delle situazioni che esponeva il Cons. Dionisi.
Questo è importante ai fini delle annualità pregresse, ed è anche un punto di riferimento per
l’Imu 2020, per i cittadini. Invece finchè non si sono insediati loro  la valutazione dell’Imu
era un po' un terno al lotto, nel senso che i dati erano aggiornati a quattro-cinque anni prima;
oggi il dato è invece aggiornato con la massima trasparenza, all’anno precedente, e
l’impegno è di continuare  su questa strada, dopo un lavoro positivo fatto in pochi mesi, e
nonostante il Covid.
Prende atto comunque del grande interesse che ora  il Cons. Dionisi dimostra; gli dispiace
però che non l’abbia avuto nei cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco ed
assessore di competenza del settore. Assicura di avere molto a cuore le tasche dei cittadini.

Cons. Dionisi : Perdona al Sindaco l’ignoranza in materia, perché confonde la revisione del
PRG con  la sua proposta, proposta che la precedente Amministrazione aveva  portato avanti
dal 2015 nonostante  l’ostracismo dell’ufficio Ragioneria, che  anche l’attuale Sindaco forse
troverà, quando si parlerà di sgravi, perché poi non tornano i conti.
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Il Prg è certo da rivedere, perché è superato, e basato sul cercare i soldi, e non per lo
sviluppo del territorio;  ma con  il P.R.G. non si troverà la soluzione per quelle situazioni
che ha evidenziato, quindi il Sindaco non ha certo risposto alla sua proposta, alla sua
richiesta di trovare una soluzione per quei casi, pochi, ma che hanno diritto ad una
soluzione.  Critica la solita litania consistente nel   dire “voi c’eravate e non avete fatto, e  lo
facciamo noi” :    l’Amministrazione attuale è certo una squadra di “ottimi”, mentre loro
hanno fallito, quindi non facciano i loro errori, e diano ai cittadini le risposte.

Sindaco : Invita il Cons. Dionisi, che evidentemente fa le domande ma non  sente le
risposte,  ad ascoltare con attenzione la registrazione. Nella sua risposta ha scisso le cose :
ha detto che il grosso va fatto con il Prg,  poi valuteranno comunque le  altre situazioni.
Non è la prima volta che capita che  il Cons. Dionisi fa le domande, e poi  sembra che non
ascolta le risposte, e riprendendo la parola rifà la stessa domanda. Lo invita a rileggere le
registrazioni, e a leggere i verbali, perché è possibile vedere che ci sono le sue risposte.

Ass. Di Loreto : Vuole solo precisare,  oltre al fatto che hanno  determinato i valori dal
2014 al 2019 per dare certezza, che il Regolamento Imu, oggetto del successivo punto,  già
prevede la possibilità, da parte dei cittadini,  in casi particolari, di  chiedere di verificare le
singole situazioni. Il Regolamento Imu già prevede questa possibilità, anche se in passato
forse gli uffici non hanno avuto la possibilità. L’impegno che loro possono prendere è
proprio quello di  vigilare sulla attuazione di questo regolamento, anche per quest’aspetto.
Anche se certo non sempre i cittadini hanno ragione,  hanno però comunque diritto ad una
risposta.
Ricorda fra le innovazioni del nuovo regolamento l’accertamento con adesione, ed altre
novità che aiuteranno  i cittadini ad avere una Imu più reale, già adattata per ogni singola
zona, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, se fondate.

Il Presidente :  Pone a votazione il punto, che viene approvato con l’astensione dei
Consiglieri Dionisi, Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole dei restanti.
Pone poi a votazione l’immediata eseguibilità, che viene anch’essa approvata con
con l’astensione dei Consiglieri Dionisi, Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole
dei restanti.

                          IL  CONSIGLIO   COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
21 in data 28/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS);

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29/04/2020 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022
assegnando le risorse ai responsabili dei servizi;

Vista  delibera G.M. n.69 del 18.07.2017 che approva il regolamento degli uffici e dei servizi;
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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.”.

Considerato che il citato articolo 1 al comma 738 prevede 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;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU
e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che
l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio
2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo
fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante,
mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole
ordinarie.

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

Dato atto

-che con Decreto Rilancio è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/20022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

-che ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019 per l’anno 2020 i comuni in
deroga all’art. 1 comma 169d ella legge 27 dicembre 2006 n. 296 all’articolo 53 comma 16
della legge 388/2000 e all’art. 172 comma 1 lettera c) del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, possono
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine de
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30
settembre 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno
2020;

Che con deliberazione n. 21 del 28/7/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno
2020/2022 e il DUPS stimando il gettito IMU 2020 sulla base delle aliquote IMU+TASI analoghe
a quelle approvate nell’anno 2019 con deliberazione di C. C. 9 del 15/2/2019 e successiva
modifica  con Delibera di Consiglio comunale n° 81 del 21/12/2019con la quale a seguito di
segnalazione del Ministero   si è provveduto alla modifica delle deliberazioni : C.C. n. 52 del
30/07/2015 ; C.C n. 23 del 30/04/2016; C.C n. 25 del 30/03/2017; C.C n. 19 del 9/03/2018;
C.C n. 9 del 15 /03/2019 fissando l’aliquota tasi all’1,8 per mille per gli immobili delle categorie
catastali A1/A8/A9, in modo che la somma dell’IMU e della TASI non super il 6,8 per mille.

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea
con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.S.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di
approvare le aliquote del tributo come segue:

2020 IMU

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

         6,8       per mille
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Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili          10,6       per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D          10,6     per mille

*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,

            1  per mille

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto
delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote
e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza
di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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 settembre  2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato dal
Consiglio Comunale nella seduta odierna al punto precedente;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma
2 bis del D.L. 174/2012.
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Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Con  l’astensione dei Consiglieri Dionisi, Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole dei
restanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come segue:

2020 IMU

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

       6,8         per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili        10,6       per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D          10,6     per mille

* 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.,

            1     per mille

3.  Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come
previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di seguito il Consiglio Comunale con successiva e separata votazione, con esito :
astensione dei Consiglieri Dionisi, Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole dei
restanti

D  E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti FAVOREVOLI all’unanimità
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 18-09-2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Vulpiani Simona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
Vulpiani Simona
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