
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 150 del 27/11/2020

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, D.LGS. N. 
267/2000. PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO. I.E.

L'anno 2020, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 14:35, ora di convocazione 14:30, in audio video 
conferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in seduta 
pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MIGNONE CARLO X
2 BATTISTA LUCIANO X 19 MOLA ERNESTO X
3 BORGIA GIANLUCA X 20 MOLENDINI GABRIELE X
4 CITRARO SAVERIO X 21 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X 22 OCCHINERI GIOVANNI X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X 23 ORLANDO EMANUELA X
7 DE MATTEIS ANTONIO X 24 PALA GIORGIO X
8 FAGGIANO LIDIA  X 25 PASQUINO ANDREA  X
9 FINAMORE ANTONIO X  26 PATTI PIERPAOLO X  
10 FIORE ANDREA X  27 POLI BORTONE ADRIANA  X
11 GIANNOTTA MARCO X  28 POVERO PAOLA X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X  29 ROTUNDO ANTONIO X  
13 GRECO GIANMARIA X  30 SALVEMINI CARLO MARIA X  
14 GUIDO ANDREA X  31 SCORRANO GIANPAOLO  X
15 MARIANO MARIANO NATALIA X  32 TRAMACERE ORONZINO X  
16 MARTINI SEVERO X  33 VALENTE LUIGI X  
17 MELE GIULIO X

PRESENTI: 29 ASSENTI: 4

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 DE MATTEIS MARCO X 6 FORESIO PAOLO X

2 SIGNORE SERGIO X 7 GNONI CHRISTIAN X

3 MIGLIETTA SILVIA X 8 NUZZACI MARCO X

4 VALLI ANGELA X 9 MIGLIETTA RITA MARIA INES X

5 CICIRILLO FABIA ANNA X





Il Presidente passa alla trattazione del punto 6) ex 15 dell'O.D.G.: “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 
175, COMMA 8 E 193, D.LGS. N. 267/2000. PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO”.

Relaziona il Sindaco.

Interviene il Cons.re GIORDANO ANGUILLA per chiedere chiarimenti.

Il SINDACO fornisce i chiarimenti richiesti

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per appello nominale 
la proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si da atto che al momento della votazione risultano connessi in videoconferenza i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 28:  BAGLIVO - BATTISTA – BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA 
GIORGIA  - DE MATTEIS –  FINAMORE – FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - 
GUIDO - MARIANO MARIANO - MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI 
DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO –   PATTI  -  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI -
TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 5: FAGGIANO – PALA – PASQUINO – POLI BORTONE - SCORRANO.

FAVOREVOLI N.20: BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FIORE – GIANNOTTA -  MARIANO MARIANO - MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  
– MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO  - PATTI  - POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – 
VALENTE.

CONTRARI N. 8:  BAGLIVO - BATTISTA – FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO –  
MARTINI – TRAMACERE.

Per cui

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria svolta dal Dirigente finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni:

-di C.C. n.125 del 20/09/2018, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243- 
bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata di 15 anni;

-di C.C. n.132 del 29/09/2020, di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP) 2020-2022;

-di C.C. n. 133 del 29/09/2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 2020 - 2022 
(art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e successive variazioni;



Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato 
dall’art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione 
della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.



Visto l’art. 175, c. 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento 
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 
ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l’assestamento di bilancio, 
contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine 
di garantire gli equilibri. (…) In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda 
gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti 
dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di 
bilancio 2020-2022.”

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota protocollo N.0123392/2020 del 22/10/2020 con la quale il dirigente finanziario ha chiesto di:

1. segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 
gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

2. segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;

3. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 
necessità delle conseguenti variazioni;

4. verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

5. Tenuto conto che con note prot. nn. 131865/2020, 132207/2020, 132908/2020, 132956/2020, 
131343/2020, 133047/2020, 131379/2020, 130805/2020, 131544/2020, 133489/2020, 131470/2020, 
134067/2020, 133692/2020, 133733/2020, 130370/2020, 133623/2020, 130557/2020, 130745/2020, 
132640/2020, 133514/2020, 130742/2020, 131439/2020, 133909/2020, 130662/2020, 131395/2020, 
132325/2020, 133669/2020, 134411/2020, 133828/2020, 135174/2020, 135523/2020, prot.  
N.0137116/2020 del 18/11/2020 in atti d'ufficio,  i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 
competenza:

• la presenza/assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

• la presenza/assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ;

• l'adeguatezza/inadeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e;



Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una situazione di 
squilibrio economico-finanziario ;

Verificato che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una situazione di equilibrio, tenuto conto 
della contrazione degli incassi dei residui dovuta alla congiuntura economica e al blocco delle procedure esecutive;

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in anticipazione di tesoreria in quanto:

• l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 13.11.2020 ammonta a € 15.214.670,21 e 
l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 13.11.2020 è pari a € 7.082.467,91 , per un totale di € 
22.297.138,10 a fronte di un limite massimo di € 50.368.862,00;

• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, ma si prevede la mancata restituzione 
dell'anticipazione di tesoreria al 31.12;

Rilevato che tale situazione di squilibrio deriva da:

-minori entrate rispetto alle previsioni iniziali per  6.401.072 (a fronte di maggiori entrate applicate per  
4.432.659);

-maggiori spese sostenute e/o da sostenere per 2.153.192 (a fronte di decurtazioni per 4.121.605);

Dato atto che fondo il di riserva presenta una disponibilità di € 476.653 e che il fondo crediti di dubbia esigibilità 
all'interno di questa variazione viene variato in diminuzione per ciascuna minore entrata (TARI e sanzioni codice 
della strada), applicando la stessa percentuale di accantonamento del bilancio, pertanto viene definitivamente 
assestato a 14 milioni di euro;

Considerato che dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l’esercizio in corso, sulla base della 
situazione riscontrabile alla data odierna, emerge una situazione di potenziale disavanzo;

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 
30.6.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione negativo di € 104.715.380,27;

Atteso che il Dirigente finanziario e del Settore Tributi ha effettuato la verifica complessiva sulla veridicità delle 
previsioni di entrata  e  di  compatibilità  delle previsioni di spesa aggiornate, avanzate dai vari  servizi, di cui 
all'art. 153 comma 4 TUEL, all'esito della quale ha redatto la relazione tecnica istruttoria prot.  N.0137116/2020 del 
18/11/2020 in cui si evidenzia la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio;

Constatata inoltre l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice 
riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;

Dato atto dell'impossibilità di comprimere spese non indispensabili, poiché già ridotte all'interno della variazione 
di assestamento generale allegata al presente atto;

Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall’art. 187, c. 2, lett. b) e 
dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, a eccezione di quelle 
provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;

modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Visto l’art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. che in relazione agli effetti del periodo 
emergenziale derivante dall’epidemia di Covid-19:



-gli enti  locali,  limitatamente all'esercizio   finanziario   2020,   possono    utilizzare,    anche 
integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti  connesse all'emergenza in corso, i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  fatta  
eccezione  per  le sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del  medesimo  testo unico (quelle 
destinate  esclusivamente  alla  demolizione   e rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  
all'acquisizione  e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico);

Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure 
idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio:

aumento aliquote e tariffe tributi locali per  € 595.920 ;

Premesso che:

– l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

– l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle 
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 22/03/2019 sono state approvate per l’anno 2019 
le aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0.40 per mille, applicata per l’anno 2015 e confermata 
espressamente fino all’anno 2019;

Visto il comma 8 dell'art. 243-bis, TUEL, secondo cui “al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale 
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei 
tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni disposte dalla 
legislazione vigente”;

Visto:

– il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il 
Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

– il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote e sue 
variazioni devono  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 
di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa 
e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

– che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la 
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 
decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito 
all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote 
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 
prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la 
disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che 
riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 
decreto di cui al citato comma 756.

Che con Delibera di C.C. n. 97 del 7/8/2020 e successiva variazione di cui alla delibera di C.C. n. 149 del 
27/11/2020 sono state approvate le aliquote della nuova imposta municipale IMU;

Considerato che la Delibera di approvazione delle aliquote n. 97 del 7/8/2020  è stata pubblicata sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 14 ottobre 2020 
ai sensi dell’art.1 comma 732 della Legge 160/2019;



Visto l'art. 108 del Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto) che con riferimento alla maggiorazione ex-TASI ha 
modificato il suddetto comma 755 dell’art. 1 della Legge 160/2019 che prevede pertanto che “A decorrere dall'anno 
2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono 
aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione 
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni 
di cui al comma 28dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la 
maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Vista  deliberazione n. 332 del 15 ottobre 2015 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, con la quale è stato precisato che “la deliberazione di determinazione delle aliquote […] deve essere 
adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate successivamente 
solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo i termini, le modalità e le condizioni 
delineate dall’art. 193 del TUEL, al solo fine di garantire l’osservanza dell’equilibrio di bilancio”;

Considerato che è necessario avvalersi della suddetta  leva fiscale – come impone la procedure di riequiibrio 
finanziario pluriennale;

Evidenziato che il  legislatore intervenuto, ripristinando la maggiorazione originaria ex-TASI con il  Decreto 
Legge n. 104/2020 l’articolo 108 che, accogliendo a pieno quanto richiesto dai Comuni, elimina il riferimento al 
comma 754, consentendo in questo modo di applicare la maggiorazione, nello specifico  dello 0,04 per cento alle 
medesime tipologie già in essere nel 2019, senza alcuna restrizione;

Dato atto che per fronteggiare situazioni di squilibrio del proprio bilancio, emerse in sede di salvaguardia degli 
equilibri di parte corrente, si rende necessario ripristinare la maggiorazione TASI agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del citato art 108 Decreto Legge 104/2020, al fine di conseguire 
maggiori entrate correnti per € 595.920;

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione 2020 le variazioni di assestamento generale di bilancio e 
funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera B;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n. 164 in 
data 19/11/2020 ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione bilancio del 23/11/2020;

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

• Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

• Visto lo Statuto comunale;

• Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 8, espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato.

DELIBERA



la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di prendere atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo complessivo di € 
   51.046,48 così suddiviso:

Descrizione del debito Importo riferito 
a spese di 

investimento

Importo

 riferito a spese 
correnti

A Sentenze esecutive € 51.046,48

B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di 
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo 
di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo 
derivi da fatti di gestione

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice 
civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per 
l’esercizio di servizi pubblici locali

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 
pubblica utilità

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

 TOTALE € 51.046,48



2) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di 
bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, non risolvibile con mezzi ordinari, tale da 
fare presumere un disavanzo di amministrazione;

3) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante modifica delle tariffe e aliquote relative ai 
seguenti tributi di propria competenza, e in particolare confermando la ex maggiorazione TASI anno 2020 
relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma 677 dell'art. 1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a parziale rettifica della Delibera n. 97 del 07/08/2020 ;

4) Di applicare la maggiorazione ex–Tasi nella misura prevista dello 0,04 per cento e variando l’aliquota 
relativa agli immobili ad uso produttivo Cat. D da  1,06 per cento a 1,1 per cento;

5) di dare atto che le aliquote IMU definitive dell'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato A alla 
presente deliberazione;

6) dare atto che le nuove aliquote hanno applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2020;

7) di assicurare la massima pubblicità dell’atto, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

8) dare atto che si provvederà immediatamente dopo l’approvazione dell’atto alla trasmissione alla 
Direzione del Ministero delle Finanze mediante inserimento telematico nell’apposito sezione del Portale 
federalismo fiscale;

9) di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, e in attuazione 
dell’art. 175, c. 8, Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il ripristino 
degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato B) ;

10) di dare atto che con la variazione apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162  
del TUEL sono assicurati  -sempreché i fondi compensativi statali ancora in corso di quantificazione 
ristorino adeguatamente le minori entrate dovute alla congiuntura economica- come da prospetto di cui 
all'allegato B al presente provvedimento;

11) di demandare a un proprio separato provvedimento, adottato nella medesima seduta, il 
riconoscimento del debito fuori bilancio  finanziato col presente atto;

12) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione, per appello nominale dei Consiglieri presenti in videoconferenza:
PRESENTI N. 27:  BAGLIVO - BATTISTA – BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS –  FINAMORE – 
FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARIANO MARIANO -  MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – 
MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO –   PATTI  -  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI -TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 6: FAGGIANO – MARTINI - PALA – PASQUINO – POLI BORTONE - SCORRANO.

FAVOREVOLI N.20: BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS –  FIORE – GIANNOTTA -  MARIANO 
MARIANO - MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO  - PATTI  - POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI – VALENTE.

CONTRARI N. 7:  BAGLIVO - BATTISTA – FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO –  TRAMACERE.

DELIBERA

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile, 
stante l'esigenza di dar corso alle spese finanziate dal presente atto, stante la prossima conclusione 
dell'esercizio finanziario.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti.



Il Presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
 Il Segretario Generale

dott.ssa Annamaria GUGLIELMI
(atto sottoscritto digitalmente)



    Allegato B – Aliquote IMU definitive anno 2020

Aliquota ordinaria Aliquota

Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le 
quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse

1.1 per cento

Categorie di immobili aliquote

1 Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei 
soggetti passivi persone fisiche

0,6 per cento

Detrazione 200 
euro

2 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari 
(IACP)

1,1 per cento

Detrazione 200 
euro

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento

4 Fabbricati “merce” (Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati)

0.1 per cento

5 Terreni agricoli 1,06 per cento

6 Aree edificabili 1,06 per cento

7 Immobili uso produttivo cat. D 1,1 per cento

8 Seconda casa con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 concessa in 
uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/figli), purché 
quest’ultimo sia ivi residente da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2020 e che 
le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate allo stesso parente o a un 
componente il suo nucleo familiare da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2020. 
I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando le 
relative utenze, entro il 16/12/2020:

0,86 per cento

9 Immobili di categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli 
e simili)

0,86 per cento



10 Aree edificabili zone urbanistica D con destinazioni industriali- artigianali- 
commerciali e terziarie, acquistate nell’anno 2020, con relativo inizio lavori 
entro un anno dalla data di acquisto

0


