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COMUNE DI SORIAP"LLO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   6 del   31.10.2020

Oggetio: Approvatiione aliquote IMU esercizìo 2020.

L'anno duemilaventi,  il giomo trentuno del mese di Ottobre   alle ore 9:30   nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, secondo le prescrizioni di legge, in prima convocazione in sessione straordinaria
ed eccezionalmente urgente, che è stata partecipata ai  signori Consiglieri a noma di  legge,   risultano
all'appello nominale:

1.      SERGIO
2.      C ARMINE
3.      SABRINA
4.      VALE RIA
5.      PASQUALE
6.      ANNA MAmA TERESA
7.      FILIPP O
8.      SERGIO
9.      GIUSEPPE
10.    DOWNICO
11.    BRUNA ELISABETTA

CANNATELLl
mNGIARDl
mzzoTTA
BATTAGLIA
NARDO
CICONTE
MONARDO
BARTONE
FLAFFAELE
CANNATELLI
ZAFFINO

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
assente

Assegnati n.  1 1
Presenti n. 8
Risultato   che   gli   intervenuti   sono   in   numero   legale,   assume   la   Presidenza   il   Sindaco,   Sergio
Cannatelli.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Calogero con le funzioni di cui al d.lgs. 267/2000.
La seduta è pubblica.

ILCONSIGLIOCOMUNALE

Visto  l'art.  1,  comma 639,  della Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha istituito  l'imposta unica
comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,
dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  componente  riferita  ai
servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Vista la legge n.160/2019 che ha abolito la IUC in riferimento  all'art.1, commi da 738 a 783;
Dato atto che ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo  1,  legge  160/2019:

(comma 748)  l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
e  A/9  e  per  le  relative  pertinenze  è  pari  allo  0,5  per cento;  il  Comune,  con  deliberazione dell'organo
competente, può aumentarla di 0,1  punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
(comma 750)  l'aliquota di base per i 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, è. pari allo 0,1  per cento;  il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può solo
ridurla fino all'azzeramento;
(comma  751)  fino  all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che pemanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari



allo  0,1   per  cento;  il  Comune,  con  deliberazione  dell'organo  competente,  può  aumentarla  fino  allo
0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

(comm'a  752)  l"aliquota  di  base  per  i  terreni  agricoli  è  pari  allo  0,76  per  cento;  il  Comune,  con
deliberazione   dell'organo   competente,   può   aumentarla   sino   all'1,06   per   cento   o   diminuirla   fino
all'azzeramento;
(comma 753) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è
pari  allo 0,86  per cento,  di cui  la quota pari allo 0,76  per cento è  riservata allo  Stato;  il Comune,  con
deliberazione  dell'organo  competente,  può  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino  al
limite dello 0,76 per cento;

(comma 754)  per gli  immobili  diversi  da quem  oggetto delle precedenti  lettere del  presente comma,
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento;  il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
(comma  760)  per le abitazioni  locate a canone  concordato di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
l'imposta, deteminata applicando  l'aliquota stabilita ai  sensi della precedente  lettera f) è ridotta al  75
per cento.
Rilevato  che  ai  sensi  del  comma  755,  legge  160/2019,  a  decorrere  dall'anno  2020,  fermo  restando
quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo, limitatamente agli immobili non esentati
ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Comune, con espressa
deliberazione  dell'organo  competente,  da  adottare  ai  sensi  dell'art.   1,  comma  779,  legge  160/2019,

pubblicata nel sito intemet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
ai  sensi  dell'art.   1,  comma  767,  legge   160/2019,  può  aumentare  ulteriomente  l'aliquota  massima
dell'1,06  per cento  di cui alla lettera f) del  precedente comma,  sino  all'1,14  per cento,  in  sostituzione
della maggiorazione  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  di  cui  al  comma  677  dell'art.  1  della
legge  27  dicembre  2013,  n.   147,  nella  stessa  misura  applicata  per  l'anno  2015  e  confemata  fino
all'anno  2019  alle  condizioni  di  cui  al  comma  28  dell'art.1   della  legge  208/2015.11  Comune,  negli
anni  successivi,  può  solo  ridurre  la  maggiorazione  di  cui  al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni
possibilità di variazione in aumento.
Atteso che:

•      Le  aliquote,   le  addizionali  e   le  detrazioni  d'imposta  sono  approvate  con  deliberazione
dell'organo competente del Comune entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio
di  previsione  per  l'anno  di  riferimento  e  ai  fini  dell'approvazione  dello  stesso.  Per  l'anno
2020,   le  delibere   concementi   le   aliquote  e   il   regolamento   dell'imposta  possono  essere
approvati oltre il temine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque    non    oltre    il    30    giugno   2020.    Dette    deliberazioni,    anche    se    approvate
successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  temine  innanzi  indicato,  hanno
effetto dai  i° gennàio deii'anno 2o2o;

•      il D.M.  Ministero dell'Intemo  13  dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del  17 dicembre
2019,   che  differisce  al  31   marzo  2020   il  temine   per  la  deliberazione  del   bilancio  di

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio prowisorio;
•      il  D.M.  Ministero  dell'Intemo  28  febbraio  2020,  pubblicato  in  G.U.  n.  50  del  28  febbraio

2020,  che  differisce  ulteriomente  al  30  aprile  2020  il  temine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio prowisorio;

Preso  atto  che  l'art.107,  c.  2,  D.L.17  marzo  2020,  n.18,  come  modificato  dall'art.106,  c.  3-bis,
D.L.  n.  34/2020,  dispone  il  differimento  al  30  settembre  2020  del  temine  per  l'approvazione  del
bilancio  di  previsione  2020-2022,   in  considerazione  "della  situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria   derivante   dalla   diffusione   dell'epidemia   da   COVID-19   e   della   oggettiva   necessità   di
alleggerire  i  carichi  amministrativi  di  enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione  degli
adempimenti e delle scadenze";
Visto  che  il  Ministro  dell'Intemo,  d'intesa con  il  Ministro  dell'Economia e  delle  Finanze e  sentita  la
Conferenza Stato-Città e  autonomie  locali,  ha disposto  il  differimento al  31  ottobre 2020  del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.
Rilevato che l'art.1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n.160 disponeva fino al  19 maggio 2020:  "779. 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 concementi  le aliquote e il regolamento de[l'imposta oltre
il  temine  di  approvazione del  bilancio  di  previsione  per gli  anni  2020-2022  e  comunque  non  oltre  il
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Visto àltresì  l'art.138,  D.L.19  maggio 2020,  n.  34 che dispone  l'abrogazione dell'art.1, c.  779,  L.  27
dicembre 2019,  n.160, allineando così  i temini di approvazione delle aliquote  IMU con  il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
A decorrere dall'anno 2021,  le aliquote di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere da a) ad f),  e comma 2,

possono essere diversificate esclusivamente con riferimento alle fattispecie  individuate con  il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art.  1, comma 756, della legge  160/20/.'19.
Ai  sensi  e per gli effetti di cui  all'articolo  1, comma 767,  legge  160/2019,  le aliquote e  i  regolamenti
hanno   effetto   per  l'anno   di   riferimento   a  condizione  che   siano   pubblicati   sul   sito   intemet  del
Dipartimento delle fmanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso
anno. Ai fini della pubblicazione,  il deve essere inserito il prospetto delle aliquote di cui al comma 4 e
il  testo  del  regolamento,  entro  il  temine  perentorio  del   14  ottobre  dello  stesso  anno,  neil'apposita
sezione del  Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo  1, comma 3, d.lgs.  28  settembre  1998,  n.
360 e successive integrazioni e modificazioni.  In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Ai sensi dell'art.1, comma 757, legge  160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere
redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente,  previa
selezione  delle  fattispecie di  interesse  del  Comune tra quelle  individuate  con  il decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 2, di elaborare il prospetto delle aliquote che
foma parte integrante della delibera stessa.
Visto  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  nuova  IMU  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.   5 del   31/10/2020;
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 dover approvare
le aliquote e detrazioni per l'anno 2020;
Ritenuto procedere alla relativa approvazione;
Visto il parere favorevole di cui all. art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

-    di   dare   atto   che   le   premesse   sono   parte   integrate   e   sostanziale   del   dispositivo   del   presente

prowedimento;
-    di  approvare  le  aliquote  di 'legge  stabilite  per  l'imposta  municipale  propria  per  l'anno  2020  come

Segue:
a)  aliquota  di  base  (altri   immobili  e  aree  fabbricabili),  di  cui  all'art.   13,  comma  6,  del   D.L.   n.

201/2011 :   9,60 per mille;

b)  aliquota prevista per  l'abitazione  principale (categorie  A1  -A8  -A9)  e relative  pertinenze,  di  cui
all'art.13, comma 7, del  D.L.  n.  201/2011:   5  per mille;

C)  Terreni agricoli:  Esenti
d)  Immobili di proprietà degli IACP:  5 per mille

DETRAZIONI D' [MPOSTA:
-      Abitazione principale e pertinenze di cui al punto  l  lett. b € 200,00;
-       Immobili di proprietà degli lACp di cui al punto  l  lett.d.: € 200,00.

-      di  inviare  la presente deliberazione mediante  inserimento  del testo  nell'apposita sezione del  Portale

del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  sul  sito  infomatico  di  cui  all'art.   1,  comma  3,  del
D.Lgs.  n.   360/1998 e successive modificazioni;

-       di  trasmette`re,  a  noma  dell'art.13,  comma   15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al

Ministero   dell'Economia  e   delle   Finanze,   dipartimento   delle   finanze,   secondo   le   modalità   ivi

previste.



di  inserire  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  gli  elementi  risultanti  dalla

presente  deliberazione  secondo  le  indicazioni  che  saranno  stabilite  dal  Ministero  dell'Economia  e
dellé Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

di  dichiarare  il  presente atto  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art  134, comma 4 del  D.lgs
267/2000 e ss.mm.ii.  .

REL4ZIONE DELL'UFFICIO

Sulla  presente   proposta  di   deliber
267/2000,  si  esprime,  in  ordine  all
competenza.

Lì,  31.10.2020

sensi  dell'art.   49   comma   1   del   d.lgs
ica,  parere  favorevole,  per quanto  di

SPONSABILE DEL SERVIZIO

Eto  CANNATELU

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Sulla   presente   proposta  di   deliberazione,   ai   sensi  dell'art.   49   comma   1   del   d.lgs.
267/2000,  si esprime,  in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole, per quanto di
competenza.

Lì,  31.10.2020 SPONSABILE DEL SERVIZIO

F.t®  CANNATELU



Letto, 'approvato e sottoscritto:

EL SrNDAco

F.to Cannatelli

GRETARIO COMUNALE

F.to Calogero

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa a questo albo pretorio in data

per 15 giomi consecutivi (n...„ ......... Reg. Pub.);

310TT.2020        evirimarrà

E  è  stata  comunicata,  con  lettera  n ....... ® .......... o  in  data al

signori  Capigruppo  Consiliari,  come  prescritto  dall'art.   124  co.1   del  D®  Lgs.
267/2000;

E  è  stata  comunicata  alla  Prefettura  di  Vibo  Valentia  con  lettera  n .......... o .....  in
data....................,..;

ii.....Q3...1...0.T.T.,..2020 EGRETARI0 COMUNALE

F.to Calogero

Attesta inoltre che:

1a presente deliberaziohe è divenuta esecutiva il

]   non  essendo   soggefta  a  controllo   in  quanto  meramente  esecutiva  di  altra
deliberazione;

E  perché dichiarata

Lì
ffl     gfFo   202©

EGRETARIO COMUNALE

Foto Calogero


