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 ORIGINALE    
 

N. 6 
Del  14 settembre 2020   

 

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l’esercizio finanziario 2020. 

  

 
L’anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore diciotto e venticinque minuti circa, 

nella Residenza Municipale, in apposita sala e regolarmente convocati in SEDUTA D’URGENZA in Prima 

Convocazione, all’Appello Nominale risultano i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Giovanni LUCIA X  

2 Antonio MALETTA X  

3 Alessandro MAZZEI X  

4 Michael MUZZI’ X  

5 Andreina SCARPINO  X 

6 Sonia MARUCA X  

7 Michele TALARICO X  

8 Pilerio RUFFOLO X  

 

Presiede il Sig. Michael MUZZI’, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 

Partecipa alla seduta il Dott. Umberto Greco, Segretario Generale Comunale, anche con funzioni di 

Verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti sette consiglieri su 8 consiglieri in carica, dichiara 

aperta la seduta alle ore 18,25 circa. 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8f/Colosimi-Stemma.png


Enunciato il punto all’Ordine del Giorno il Presidente dà la parola all’Assessore al Ramo Mazzei il 

Quale ne illustra succintamente, ai presenti, i contenuti. 

Terminati gli interventi si procede quindi a due distinte votazioni per alzata di mano che risulteranno 

entrambe unanimi: una per l’atto e l’altra per la sua immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo avente ad oggetto 

“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per 

l’esercizio finanziario 2020.” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 

e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella proposta di delibera parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore con Verbale N. 10/2020 del 14 settembre 

2020, acquisito al protocollo comunale in pari data al N. 1939 che qui si allega;  

Con Voti Unanimi Favorevoli unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano (assente il 

Consigliere Scarpino) 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa integralmente e senza modifiche, la proposta 

di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’esercizio 

finanziario 2020.” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Comunale per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare 

riguardo alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente 

competenti. 

 

Indi, 

con Successivi Voti Unanimi Favorevoli unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano 

(assente il Consigliere Scarpino) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, in merito, con successivi Voti Unanimi Favorevoli 

unanimi espressi dai presenti per alzata di mano (assente il Consigliere Scarpino) 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. . 
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PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’esercizio 

finanziario 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che, in base alla normativa vigente in materia, entro il termine previsto dalla Norme 

Statali in Vigore per l’Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario di 

Riferimento, possono essere attivate le misure per le Entrate Proprie e quanto ivi indirettamente e/o 

indirettamente connesso; 

Considerato che, per il 2020, il suddetto termine è stabilito per il 30 settembre 2020; 

Atteso che, per esigenze di bilancio, appare opportuno mantenere le medesime aliquote 

deliberate per il 2019 relativamente all’IMU (Imposta Municipale Propria); 

Ritenuto, pertanto e da quanto precede, di provvedere in merito; 

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;  

Viste la Altre Norme in Materia;  

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 

N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di Determinare, per l’Esercizio Finanziario 2020 e per i motivi esposti in premessa; le 

Aliquote relative all’IMU (Imposta Municipale Propria) come segue: 

- a) 1,06 (uno virgola sei) % (per cento), quale ALIQUOTA di BASE; 

- b) 0,60 (zero virgola sessanta) % (per cento), come ALIQUOTA per le Unità Immobiliari 

adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e relative pertinenze; 

- c) 0,40 (zero virgola quaranta) % (per cento), per l’ALIQUOTA relativa agli IMMOBILI 

NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); 

- d) DETRAZIONE COMPLESSIVA di € (EURO) 200,00 (duecento/00) a favore dei soggetti 

passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € (EURO) 50,00 (cinquanta/00) 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € (EURO) 400,00 

e la Detrazione per l’Abitazione Principale del soggetto passivo determinata in € (EURO) 200,00 

(duecento) deve essere applicata in tutte le tipologie stabilite nel Regolamento Comunale di 

riferimento; 

2) Di Demandare agli Organi ed Uffici Comunali, Rispettivamente Competenti, gli Ulteriori 

Adempimenti scaturenti dal presente atto con particolare riguardo alla pubblicazione dei contenuti 

http://www.comune.colosimi.cs.it/
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essenziali di questo atto sull’Apposita Sezione del Sito Internet del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (www.finanze.gov.it ) una volta approvato dall’organo consiliare e divenuto esecutivo. 
Colosimi, 9 settembre 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Alessandro Mazzei 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto 

Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche. 

Colosimi, 9 settembre 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

       Angelo Palermo 
 

  

http://www.finanze.gov.it/


 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL SEGRETARIO COMUNALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. Umberto Greco            Michael Muzzì 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ATTESTA 
1. che la presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 14 settembre 2020 E’ STATA 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 18 settembre 2020 E VI RIMARRA’ 
PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI; 
2. E’ DIVENUTA ESECUTIVAIL GIORNO 14 settembre 2020 in quanto: 
X Dichiarata immediatamente eseguibile; 

Sono decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio. 
 Colosimi, 18 settembre 2020 
      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
           (Alessandro Mazzei) 

 

 

 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini 

di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui 

originale cartaceo è agli atti del Comune di Colosimi (CS) ritualmente completo in ogni suo 

elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti. 

 


