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sala delle adunanze del Comune sudde傭o.

Alla pnma convocazione in sessione stroordin証a, che e s融a p狐ecipata ai Sign〇五Consiglieri a

no皿a diまegge, risultano all'appello nominale:
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n加in. 13

Incarica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Presiede il Sig･ Andrea Chietini, nella sua qual船di Presidente del Consiglio;

Risulta che gli intervenuti sono in肌mero legale, sono assent宣gius綿cati i slg･正Consiglieri:

Puzzuoli E., Caira E., Quadrini G. e Fo巾e F.;

Sono presenti gli assess〇五estemi: Polsinelli Vale血na･ Sera Massimo, Bi紬cale BⅢno e Manuel

Maha Ros紺ia;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.

a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segret壷o Com皿ale Dott･ssa Antonie的AⅢta;

La seduta e pubblica.

Nominati scⅢtatori i Sig.ri Consiglieri: Quadhni Dino e Quadri正Steぬnia per la maggioranza e

Ma正no Rachele per la minoranza.

賞I Presidente dichi狐a ape同量a discussione su11'狐gomento in oggetto regola血ente isc正to

all'ordine del giomo.



重L CONS量GL量O COMUNALE

- Premesso che con il D･Lgs･ n･ 23 de1 14･03･201 I e stata istituita L'量mposta Municipale Propria (

IMU ) disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 de1 06.12.201 1 coTvertito con modificazioni nella

L･ n･ 214 de1 22･12･201 1 e successive integrazioni e mod彊caziom;

一Visto l'a巾･ 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n･ 160 ( 1egge di bilancio 2020 ) il

quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
" A decorrere dall'amo 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge

27 dicembre 2013, n･ 147, e abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa.sui ri餌i (

T紺i ); 1'imposta municipale propria ( IMU ) e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da

739a783''.

-Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, c○ntenuta nei commi da 739 a 783 del

succitato a血1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

-Visti in pa正colare i c○mmi da 748 a 757dell'a巾･ 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160

che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente rip〇両ti:

Z坐. L'aliquota di base per l'abitazione prmclpale classificata nelle categorie catastali A/I , A/8 e

A/9 e per le relative pe正nenze e pari allo O･5 per cento e il Comune, con deliberazione del C.C.,

puo aumentarla di 0, 1 punti percentuali o diminuirla亀no all'azzeramento.

Z±2. Dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione prmclpale del soggetto

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 nonch6 per le relative pertinenze si
detraggono,血o concoHe庇a del suo剛ontare, euro 200 r叩p〇両ti al periodo dell･amo

durante il quale sl protrae tale destinazione; se l’unita immobiliare e adibita ad abitazione

princ重pale da piu soggetti passivi, 1a detrazione spe的a ciascuno di ess宣proporzionalmente alla

● ヽ

quota per la quale la destinazione medesima si ver描ca･ La suddetta detrazione si applica agli

al看oggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (量ACP ) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse組nalitえdegli IACP, istituiti

in attuazione dell'れ93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 1uglio 1977, n. 616.

塑･ L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis,

del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n･ 133, e pari allo 0,1 per cento e i comum possono solo ridurla島no all'azzeramento.

坦･ Fino all'amo 2021, 1'aliquota di base per i掃bbricati costmiti e destinati da11･impresa

costruttrice alla vendita,組ntanto che pemanga tale destinazione e non siano in ogm caso locati,

e pari allo 0,1 per cent〇･ I comun宣possono aumen血Ia角no allo 0,23 per cent○ 0 diminuirla角no

all'azzeramento. A decorrere da1 1° gemaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati da11'impresa

costmttrice alla vendita,允nche pemanga tale destinazione e non siano in ogm caso locati, sono

esenti dall'IMU.

Z52. L'aliquota di base per i terreni agricoli e pari allo 0,76 per cento e i comuni, con delib. di

C.C., possono aumentarla sino all'1 ,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

塑･ Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e

pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e riservata allo Stato, e i comuni,

con delib･ di C･C･, possono aumentarla sino all'1,06 per cent○ 0 diminuirla餌o a=imite dello

0,76 per cento.

Z54. Per gli immobili diversi dall'abitazione prmclpale e diversi da quelli di cui ai commi da 750

a 753, l'aliquota di base e pari a110 0,86 per cento e i comuni, con delib. di C.C., possono

aumentarla sino all'1 ,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Z笠. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da

lo a26 dell'れ･ I della legge 28 dicembre 2015, n･ 208, i comuni, con espressadelib･ di C･C･, da

adot融e ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dip加imento de11e賞nanze del

Ministero dell'Economie e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare

ulteriomente l'aliquota massima de11'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento,

in sostituzione della maggiorazione del tributo per i seⅣizi indivisibili ( TASI ) di cui al comma

677 dell'a乱1 della legge 27･12･2013,n･ 147,nella stessa misura applicata per l'amo 2015 e

confemata fino all'amo 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208



de1 2015･ I comuni negli ami successiv宣possono solo ridune la maggiorazione di cui al presente

comma, rest紬do esclusa ogni possibil萌di v紬iazione in a皿ento.

Z笠. A decorrere dall'amo 202l, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446,

possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento

alle帥ispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e de11e角nanze, da adottare

entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza

Stato-Citta ed autonomie locali, che sl pronuncia entro 45 giomi dalla data di trasmissione.

Decorso il predetto temine di 45 giomi, il decreto puo essere c○munque ado触o.

Z5Z. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai

commi da 748 a 755･ 1a delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione

delle帥ispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma

756･ di elaborare il prospetto delle aliquote che fbma pane integr紬te della delibera stessa. La

delibera approvata senza il prospe備o non e idonea a produne gli e挽tti di cui ai commi da 761 a

771･ Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le moda舶di elaborazione e di

successiva trasmissione al Dipa正mento delle血a庇e del Ministero dell･economia e delle

鯖nanze del prospetto delle aliquote'･･

Vista la delibera consiliare n･ 14 de1 30･09･2020, con la quale e stato approvato il皿uovo

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU );

Atteso che in relazione al disposto delle nome sopra richiamate, 1･approvazione delle aliquote

dell'量MU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'れ1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"169･ Gli enti locali deliberano le tar鵬e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

la data組ssata da nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successiv紬ente all･inizio dell'esercizio purche entro il

temine imanzi indicato, hamo effetto da1 1° gemaio dell'amo di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il temine suddetto, 1e tar鵬e le aliquote si intendono prorogate di

amo in amo�ｰ

Richi紬ato l'れ1, comma 779, della legge 27･12･2019, n･ 160 il quale disciplina i temni per

l'approvazione delle delibere concementi le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che pi心

precisamente prevede :
" Per l'a皿o 2020, i comuni in deroga all'a競･ l･ comma 169, della legge 27･12･2006, n. 296,

a11'art. 53, com竺a 16, della legge 23.12.2000, n. 388, e a11'art. 172, comma 1, lettera c), del test.

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali･ di cui al D･Lgs･ 1 8･08･2000, n･ 267, possono

approv紺e le delibere concementi le aliquote e il regolamento de11･imposta oltre il temine di

approvazione del bil紬cio di previsione per gli a皿i 2020-2022 e com皿que non oltre i1

30.06.2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente a11'inizio dell'esercizio,

purche entro il temine imanzi indicato, h卿o e鵬tto da1 1 ° gemaio dell･a皿o 2020'･;

Richiamato l'a巾･ 1, comma 767, della legge 27･12･2019･ n･ 160 il quale disciplina l'e飾cacia

delle delibere concementi le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che piu precisamente

prevede:
"1e aliquote e i regolamenti hamo effetto per l'amo di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dip如imento delle賞n紬ze del Ministero dell･economia e deue

飢紬ze, entro i1 28 ottobre dello stesso a皿〇･ Ai細i della pubblicazione, il comune e tenuto a

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il temine

perentorio de1 14 ottobre dello stesso amo, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

角scale･ In caso di mancata pubblicazione entro i1 28 o備obre, si applicano le aliquote e i

regolamenti vigenti nell 'amo precedente'';

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. I/DF de1 18 febbraio 2020

relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 737 e 767,れ1 della legge 160/2019 da

cui emerge che , sino a11'adozione del decreto di cui al comma 756, 1a trasmissione ad opera dei

comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell･IMU deve avvenire medi肌te semplice

inserimento de=esto della stessa, come stabilito, in via generale, dall･れ13, comma 15, del

D･L･6 dicembre 201 1, n･ 201, conve血o dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



R量CH量AMATE :

- lalegge 27.12.2013, n. 147 (leggedi stabilita2014);

- la legge 23.12.2014, n. 190 (1eggedi stabilita2015);

- 1alegge 28.12.2015, n. 208 (1egge di stabilita2016);

- lalegge ll.12.2016, n. 232 (1egge di stabilita2017);

- 1alegge 27.12.2017,n･ 205 (leggedi Bil紬cio 2018);

･ 1alegge 30.12.2018, n. 145 (leggedi Bil紬cio 2019);

- 1alegge27.12.2019,n. 160 (1eggediBilancio2020);

PRESO ATTO CHE :

●　Con proprio decreto de=3･12･2019 il Ministero dell'Intemo ha autorizzato il d鵬rimento a1

31.03.2020 del temine per l･approvazione del bil紬cio di previsione 2020/2022 degli enti

locali;

●　Con proprio decreto de1 28･02･2020 il Ministero de11'Intemo ha autorizzato l'ulteriore

di的rimento del temine per la deliberazione del bil餌cio di previsione 2020/2022 degli enti

locali da1 3 l.03.2020 a1 30.04.2020;

●　Con legge n･ 27 de1 24･04･2020 di c○nversione del decreto legge n･ 18 de=7･03･2020 il

temine per la deliberazione del bil孤cio di previsione di cui all'加ic○lo 151, c･ 1, del D･Lgs･

n. 267 del 18.08.2000, e di挽rito a1 31.07.2020;

●　Con decreto legge n･ 34/2020 come c○nve血o dalla legge n･77/2020加･ 106 c･ 3 bis il

temine per l'approvazione del bil紬cio e stato ulteriomente prorogato a1 30･09･2020;

v量STO l'れl, comma 169 della L･ 2%/2006 che prevede quale temine per la deliberazione delle

aliquote e delle tar鵬dei tributi locali quello角ssato da nome statali per l'approvazione del

Bilancio di Previsione;

coNS量DERATO CHE questo Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di r宣equilibrio

餌anziario plurie皿ale e che al角ne di garantire gli equilibri economici-角n紬ziari de11'Ente, occome

prevedere un ge血o de11･imposta c○nseguibile con le aliquote e le detrazioni di seguito ripo皿e:

-　5 per mille aliquota per皿itえadibite ad abitazioni principali e relative pe正nenze (per le

餌tispecie impositive previste dalla noma);

一10,6 per mille aliquota base per altri immobili;

- 1 per mille per i掃bbric誼mrali ad uso st皿entale;

-　2,5 per mille per i帥bricati costmiti e destin誼da11'impresa costⅢttrice alla vendita;

-　aliquota 9,6 per mille per le abitazioni c○ncesse dal soggetto passive in comodato gratuito

regolarmente registrato ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione

pmclpale;
-　detrazione per abitazione princlpale euro 200,00 a favore dei soggetti passivl persone fisiche

che risied紬o anagra島camente e dimorino abitualmente nell'unita immobiliare adibita ad

abitazione pmcipale ;

V工STO il D. Lgs n･ 267 de=8 Agosto 2000 e s･m･i･;

VISTI i pareri resi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di regolarita

tecnicae contabile ai sensi e per gli e蹄tti degli a皿49 e 147 bis del D･Lgs･ n･ 267/2000;

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a noma de11'art. 239 del D.Lgs n. 267 de1

2000;

Ultimati gli interventi il Presidente mette ai voti la proposta:

con voti favorevoli n. 7, contrari n.// e astenuti n. 2 , espressi in foma palese



DEL量BERA

1 I di dare atto che le premesse sono pane integrante e sost紬ziale del presente provvedimento;

2･ di detemi皿e, a誼ni dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'amo 2020, 1e

aliquote nelle seguenti misⅢe:

-　5 per mille aliquota per unita adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (per le

免償ispecie impositive previste dalla noma);

- 10,6 per mille aliquota base per altri immobili;

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

-　2･5 per mille per塙bbric誼costmiti e destinati dall･impresa c○struttrice alla vendita;

一　aliquota 9･6 per mille per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in c○modato gratuito

regolamente registr加o a宣parenti di primo grado che la utilizz紬o come abitazione

prmc宣pale;

一　detrazione per abitazione pmcipale euro 200,00 aぬvore dei soggetti passlv重persone賞siche

che risiedano anagra農camente e dimorino abitualmente nell･unitえimmobiliare adibita ad

abitazione pmcipale;

3･ di deteminare l'impo巾o di Euro 200･00 a titolo di detrazione d･imposta per l･abitazione

pmc宣pale e relative pe正nenze;

4. di inviare il presente atto, per via telematica, ne11'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito infomatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivanente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. , contrari n. e

astenuti n･ , espressi in fbma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi de11･a乱134, comma 4 del

D･Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



IL S工NDACO

F.to Avv. Renato Rea

案! S田GRETAR量OCOMUNAしE

F.to D｢.ssa Antonietta Aruta

Prot. n. )基　　　　　　　　　　Reg. pubblicazione n.

ll sottoscritto Responsabile de! Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale, vist- gli atti

d'u租cio;

Visto lo Sぬ血to Comunale.

ATTESTA

che la presente Deliberazione e stata pubblicata, in data odiema3 per rimanervi per 15 giomi

cousecutivi nel sito web istiturionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1

della legge 18 giu卵2009, n･ 69) ed e st細compresa nelllelenc○ delle deliberazio正comunicate ai

capogruppo cousiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

E' cop暮A CONFORME ALL' oR工GNALE

Da=a Residenza Munjcipale､ Ii

Ai練れi del萱a valid船de11a delibe｢azione si a償esta che:

1. i parteclpanti sono stati tutti contemporaneamente collegati in videoconferenza;

之･仙筒i 1 presenti sono stati individuati con ce巾ez乙a dam Segretario Comunale;

3. lo svolg量mento de萱漢a seduta e stato ~･ego~are･ pe血to i state possibile constatare e proc!ama｢e i ｢isultati delta

votazione;

4. tu… pa請ecipan掴anno avuto ~nodo d壷te｢venire nella discussione e di visiona｢e i docuinenti;

Documento証b皿atico so的scri的con鉦ma digitale ai sensi dell･a乱24 D･Lgs･ n･ 82/2005 e ss･mm･ii･

Avverso la presente e ammesso i･icorso al TAR軸0 60 giomi dalla data della sua pu軸cazione ovve｢o entro 120

g重omi al Presidente de=a Repubb漢ica ltaliana･


