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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA            VERBALE N.  48 del 26.10.2019 
 
OGGETTO: Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per l'applicazione dell'imposta   

municipale   propria  (I.M.U.)  anno  2020 - Conferma.          
 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di ottobre in Vico del Gargano, c/o 
Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
straordinaria e d’urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 18,05 ed in prosieguo fino alle 
ore 19,18. 

 
 
Partecipano alla seduta: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – SCARAMUZZO Michele Assente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Assente 
3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Assente 
4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – MATANO Silvio Presente 15 –     
7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     
8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     
9 – PINTO Porzia Presente   

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

 
 
Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 
che è pubblica.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 
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      Delibera  di C.C n. 48 del 26.10.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 9310 del 16.08.2019 a firma del Sindaco con la quale si assegna 
l’obiettivo di approvare, a legislazione vigente, il bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 
entro il termine ordinario fissato dall’art. 151, comma 1, del T.U.O.EE.LL., (Testo unico delle 
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali), approvato con D.lgs. n. 267/2000, del 31 
dicembre 2019, invitando il Segretario Generale e i Responsabili dei Settori a predisporre gli atti 
necessari per dare attuazione al suddetto obiettivo; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 23/11/2018, con la quale sono state 
determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2019;  
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
Legge n. 302 del 30 dicembre 2015, in particolare: 
- art. 1 comma 10  
IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti 
sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione 
del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le 
possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure 
di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del 
proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso 
comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di 
lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 
come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo 
per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di 
proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole 
minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata 
l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 
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RICHIAMATI: 
• l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha 
introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla 
quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 
• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 

comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 

della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 

misura applicata per l'anno 2015”; 
• l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 
consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la 
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 
• l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra 
l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 

…”; 
• l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra 
l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 
…”. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017, pubblicata in 
G.U. n. 302 del 29/12/2017), disponeva la proroga del “Blocco degli aumenti dei tributi locali” 
anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI; 
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2019 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 
302 del 31.12.2018) non prevedeva più alcun blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell’art.1 
della Legge n.208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rendeva possibile approvare, con 
decorrenza dall'esercizio 2019, i conseguenti aumenti tributari; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019, delle successive modifiche normative, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020; 

  
ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l’anno 2020, alla 
luce dei tagli delle risorse provenienti dallo Stato,  rendono necessario confermare le entrate correnti 
per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza; 
 
RITENUTO, opportuno, per l’anno 2020, confermare le aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvate per l’anno 2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del II Settore Economico-finanziario espresso 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ACQUISITO al prot. dell’Ente al n. 12533 del 21.10.2019 il parere favorevole del revisore unico 
dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di Consiglio comunale ed invita i 
consiglieri a votare l’accapo 
 
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono  interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
anno 2020 – Conferma”; 

 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 consiglieri 
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale;  
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D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di confermare le seguenti aliquote, già in vigore per l’anno 2019, per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020: 
  

- 1,06 %, aliquota dell’imposta di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (altri 

immobili); 
- 0,96 %, aliquota dell’imposta per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto in 
categoria D (escluso D5 e D10); 
- 0,96 %, aliquota dell’imposta per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto in 
categoria C1 e C3; 
- 0,4 %, aliquota dell’imposta prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
di cui all’art.13, comma 7, del D.L. 201/2011; 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “1,5 mille” - 

somma IMU + TASI =/< 6 per mille); 

- 0,2 %, aliquota dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) di cui all’art.13, comma 8, del D.L. 201/2011; 
 

3) Di confermare le seguenti Detrazioni, già in vigore per l’anno 2019, per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
25/06/2014 pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 
 
6) Di inviare, a cura dell’Ufficio Ragioneria, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
 
7) Di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
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all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 consiglieri 
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale  
 

DELIBERA 
  
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata.- 
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Delibera di C.C. n. 48 del 26.10.2019 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
 _______________________________ 
 


