
COMUNE   DI    VACRI
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22

OGGETTO: RETTIFICA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24 LUGLIO 2020.

Seduta del    30-09-2020

_____________________________________________________________
L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese settembre alle ore 19:05 nella solita

sala Consiliare del Comune suddetto.
Alla Prima  convocazione,in seduta pubblica, sessione Straordinaria   che è stata

partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risulta all’appello nominale:

Cognome e Nome Presenza/Assenza

Mammarella Piergiuseppe1. Presente

Silvestri Gianluca2. Presente

Ricci Luigi3. Presente

De Cerchio Antonio4. Presente

Benvenuto Cesira5. Presente

Pantalone Cinzia6. Assente

Evangelista Tonino7. Assente

Di Fulvio Marika8. Presente

D'Aristotile Antonio9. Presente

Pantalone Marco10. Presente

Di Felice Domenica11. Assente

Consiglieri assegnati      11       In carica  11       Presenti    8            Assenti    3
Sono presenti gli assessori non consiglieri:
 Antonio Pelaccia  Presente
 Maria Carola D'Alessandro  Presente

Risultando gli intervenuti in numero legale;
Assume la presidenza il Dr. Piergiuseppe Mammarella nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale,  Dr. Osvaldo Trullo.

La seduta è aperta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24 luglio 2020, avente ad oggetto

“approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n.160);

Preso atto che nel testo deliberato di cui sopra è riportato, nella tabella riepilogativa, “aliquota

7,5‰, Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019

fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del•

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 9 per mille per aree edificabili;•

aliquota dello 9 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo•

catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

aliquota dello 10 per mille per tutti gli altri immobili;•

Considerato che, per mero errore di trascrizione, nella citata delibera, così come enunciato in

precedenza, si è deliberato una aliquota pari al 7,5‰, in luogo della 6‰, aliquota massima

stabilita dal comma 748 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Considerato altresì che una modifica, ovvero riduzione di aliquota per la sola categoria

“Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)” in termini di previsioni

di entrate, non pregiudica gli equilibri di bilancio di previsione 2020/2022, giusta delibera di

Consiglio Comunale n. 9 del 22 maggio 2020;

Atteso che, per quanto sopra riportato, si necessita rettificare la delibera n. 19 del 24 luglio 2020

e  pertanto di approvare , per l’anno 2020 , le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta

municipale propria:

Fattispecie Variazione +/-

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

6‰

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9‰

Aree fabbricabili 9‰

Altri immobili 10‰

Detrazione per abitazione principale € 200,00
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Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014

che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità

tecnica e contabile;

Udito l’intervento del Sindaco, il quale dichiara che occorre rettificare le aliquote

precedentemente deliberate e approvare, per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni dell’imposta

municipale propria (IMU), che sono le seguenti:

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)                6‰

unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D                     9‰

aree fabbricabili                                                                                                          9‰

altri immobili                                                                                                               10‰

detrazione per abitazione principale                                                                           € 200,00

Terminata l’illustrazione, il Sindaco, constatato che non vi sono richieste di interventi, pone a

votazione la deliberazione;

Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare , per l’anno di imposta 2020 , le seguenti aliquote  e detrazioni  per1.

l’applicazione dell’IMU:

Fattispecie Variazione +/-

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

6‰

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9‰

Aree fabbricabili 9‰

Altri immobili 10‰

Detrazione per abitazione principale € 200,00
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di avvalersi, per l’anno 2020, della facoltà di cui all’art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di2.

maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non

esentati ai sensi dell’art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e

comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6

dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

                                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante

l’urgenza

Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti

                                                                           DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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             IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

  (Dr. Piergiuseppe Mammarella)                                             (Dr. Osvaldo Trullo)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione sul sito
istituzionale di questo Comune www.comune di vacri.ch.it , da oggi e per quindici (15)
giorni consecutivi.

            Il presente atto è costituito da  n.   fogli.

          data         16-10-2020                                               IL SEGRETARIO
COMUNALE
                                                                                                        (Dr. Osvaldo Trullo)

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

□ La su estesa deliberazione diverrà esecutiva in seguito alla pubblicazione sul sito
istituzionale di questo Comune per dieci (10) giorni consecutivi dal _______________
senza reclami dal detto periodo.

■ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
 ( Dr. Osvaldo Trullo)
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