
 

 

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 17 del 30/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 17 DEL 30/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E TARIFFE NUOVA IMU  2020 E CONFERMA TARI 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 17:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, 

ubicata presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima 

convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LAGATTA SALVATORE SI 

VICE SINDACO SALVATORE PAOLO SI 

CONSIGLIERE LANEVE DIEGO SI 

CONSIGLIERE MOSCONE ALICE SI 

CONSIGLIERE RICCIONI ROBERTO SI 

CONSIGLIERE NATARELLI PASQUALE SI 

CONSIGLIERE CAMPOBASSI PINA SI 

CONSIGLIERE SETTA FABIO SI 

CONSIGLIERE ARCH. DE DOMINICIS GIUSEPPE -- 

CONSIGLIERE STRINGINI MASSIMO -- 

CONSIGLIERE BUCCI MIRNA ANNARITA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 3 

Il Presidente, SIG. LAGATTA SALVATORE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione, ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale D.SSA DI 

CARLO CARMEN, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, lettera a) del 

D.Lgs. n.267/2000. 
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Il consigliere  De Dominicis Giuseppe chiede di invertire i punti messi all’odg,, ossia di discutere al 

primo punto la richiesta effettuata dalla minoranza posta al punto n 5 

 Dopo un’ampia discussione in aula alle ore 17.30,  prima di assumere  una decisione seulla 

richiesta dei Consiglieri  , la minoranza abbandonano l’aula; 

La seduta è aperta; 

Illustra il punto il Consigliere Salvatore Paolo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

-  la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

 - 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 L. n. 160/2019; 

-  con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 23/12/2019 è stato approvato il 

bilancio di previsione per il periodo 2020/2022; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019 sono state confermate le 

aliquote in vigore nel 2019, relative alla IUC  (IMU TARI TASI) anche per l’anno 2020; 

- la legge di bilancio 2020 ( 30 dicembre 2019 n. 160) ha attuato l’unificazione IMU-TASI, 

cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU( commi 738-783) definendo così un nuovo assetto del 

tributo immobiliare, comportando di conseguenza la rimodulazione delle aliquote IMU per 

recuperare il mancato gettito TASI; 

- che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, 

provvedimenti tangibili a sostegno della collettività che sta registrando notevoli difficoltà 

economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale; 

Considerato che  a seguito delle nuove disposizioni legislative sopra richiamate,  che hanno 

eliminato la I.U.C. e  riassunto IMU e TASI  in una unica imposta chiamata NUOVA IMU, si rende 

necessario rideterminare le aliquote e tariffe entro il 30 settembre c.a. ( termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 scadenza prorogata con dl 18/2020 art. 107) 

pur riconfermandole comunque nella stessa misura di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 

n.  46 del 23/12/2019 sopra richiamata; 
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Considerato altresì che l’Ente locale, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di 

previsione, come nel nostro caso, può modificare la disciplina tributaria, tanto più nel caso di 

variazioni dettate da modifiche del quadro normativo o da situazioni di emergenza quale quella in 

corso; 

 

TENUTO conto della deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 8/6/2020 ad oggetto “Non 

applicazione di sanzioni ed interessi per versamento dopo il 16/06/2020 della prima rata acconto 

IMU .Disposizioni in merito all’attuale situazione emergenziale –COVID 19- in riferimento a IMU-

TARI-TASI” 

TENUTO  conto altresì che, non avendo inglobato la percentuale TASI nella misura della Nuova 

IMU,  il mancato gettito relativo alla TASI ( aliquota zero) per l’anno  corrente, resterà a carico del 

bilancio comunale; 

RITENUTO altresì di confermare per l’anno 2020 anche le tariffe relative alla TARI , già deliberate 

dal Consiglio comunale n. 46 in data 23/12/2019 e delle agevolazioni adottate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 08/06/2020 a seguito della situazione emergenziale COVID 19; 

 

DATO ATTO che sarà rideterminato entro il 31/12/2020  il piano finanziario relativo alla TARI 

secondo  le nuove regole di redazione ARERA  

 

Per quanto sopra esposto 

Ritenuto di provvedere in merito 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 8 su presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

- Di intendere di seguito trascritto quanto indicato in premessa; 

- di approvare le aliquote della NUOVA IMU per il corrente anno 2020, come dal prospetto 

allegato (A); 

- di confermare le tariffe e agevolazioni relative alla TARI così come da deliberazioni CC 

46/2019 e CC 5/2020. 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

 

Infine il Consiglio comunale, con voti favorevoli 8 su presenti e votanti 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 838 del 30/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile RAG. DELL'ISOLA ROSALIA in data 30/09/2020. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 838 del 30/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore RAG. DELL'ISOLA ROSALIA in data 30/09/2020. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

SIG. LAGATTA SALVATORE D.SSA DI CARLO CARMEN 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Bussi sul Tirino 

all’Albo Pretorio online del Comune di Bussi sul Tirino il giorno 15/10/2020 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 30/10/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

D.SSA DI CARLO CARMEN 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

D.SSA DI CARLO CARMEN1 

 

 
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


