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O
G
G
E
TT
O ALIQUOTE IMU 2020 RELATIVE AI

COMMI 750 E 751 ART. 1 DELLA LEGGE
N. 160/2019-DETERMINAZIONI

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 12:17 e seguenti, in

modalità di VIDEOCONFERENZA, giusto atto del presidente del Consiglio Comunale n. 10.510

del 09.11.2020, “CRITERI PER SVOLGIMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN

VIDEOCONFERENZA”, si è riunito in seduta Ordinaria e pubblica, il Consiglio Comunale

convocato a norma di legge. Alle ore 12:17 risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti - Assenti CONSIGLIERI Presenti - Assenti

PERCIBALLI ENZO P ONORATI LUIGI    A

IOZZI GIACOMO    A PALOMBI ELISA P

FABRIZI BENVENUTO P Di Cosimo Domenico P

FRATARCANGELI ANNA MARIA P Venditti Stefania P

VERRELLI ANNA P Genovesi Renato    A

PICARAZZI ROCCO P Diana Marta P

BOCCONI MARTINA P

Assegnati n. 13   In carica n. 13 Presenti n.

  10

Assenti n.

   3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig. ra Martina Bocconi nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio

- Assiste il SEGRETARIO GENERALE  Franco Loi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:



Dalle ore 13,54 partecipa anche il Consigliere Onorati Luigi-
Presenti n. 11
 Assenti n 2 (Iozzi Giacomo-Genovesi Renato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il
quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU
è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Vista, nota inviata al MEF, giusto prot. n. 11065 del 25/11/2020, ove si comunica inserimento
aliquote L.160/219 art. commi 750 e 751 nel primo Consiglio Comunale utile.

Dato atto che l’art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019, prevede che  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 26/02/1994 n. 133, è pari allo 0,1
per cento e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Dato atto che l’art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, prevede che fino al 2021, l’aliquota di base
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Rilevato che, nella delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13/07/2020 non sono state menzionate
le aliquote relativi ai 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 26/02/1994 n.
133 e ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di azzerare l’aliquota, per l’anno 2020, prevista dall’art.
1, comma 750, della L. n. 160/2019 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 26/02/1994 n. 133.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di azzerare l’aliquota, per l’anno 2020,  prevista dall’art.
1, comma 751, della L. n. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Considerato che l’azzeramento delle aliquote, per l’anno 2020 previste dall’art. 1, della Legge n.
160/2019 commi 750 e 751, non comportano squilibri di bilancio in quanto non erano state previste
nel Bilancio di previsione 2020;
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Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote previste nella delibera dal
Consiglio Comunale n. 5 del 13/07/2020

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art.3, comma 2, del D.L. 174/2012,
rilasciato dal Responsabile del Servizio VI° (Servizi Sociali-Tributi): F.to Dott. Giuseppe Esposito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
dell’Area Contabile: F.to Dott.ssa Romina Pironi;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione con nota protocollo n. 11.305 del 03.12.2020;
Richiamati:

il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii
il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
La Legge di stabilità n. 160/2019
Il Regolamento di Contabilità
Lo Statuto Comunale

Illustra il punto l’Assessore Rocco Picarazzi.
Intervengono nell’ordine:
-Stefania Venditti;
-Domenico Di Cosimo;
-Marta Diana;
-Sindaco.

Si passa alla votazione.
Presenti n. 11-Assenti n. 2 (Iozzi Giacomo-Genovesi Renato)
Voti favorevoli n. 11 (unanimità)

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
Di approvare l’azzeramento delle aliquote relative ai comma 750 e 751 dall’art. 1, della L. n.
160/2019 per l’anno 2020., con tale azzeramento non comporta squilibri di bilancio, in quanto non
erano state previste somme nel Bilancio di previsione 2020.
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune
è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020,
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07-12-2020 - Pag. 3 di 6 - COMUNE DI BOVILLE ERNICA



stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge, dal
seguente esito:
Presenti n. 11-Assenti n. 2 (Iozzi Giacomo-Genovesi Renato)
Voti favorevoli n. 11 (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lg.vo
267/2000

TUTTI GLI INTERVENTI SONO RIPORTATI SU SUPPORTO DIGITALE DEPOSITATO
PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA.
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IL VICEPRESIDENTE

 F.to Martina Bocconi

Il SEGRETARIO GENERALE

 F.to Dott. Franco Loi

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 10.12.2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Ferruccio Cervoni

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni  consecutivi: dal 10.12.2020

al 25.12.2020

• è  divenuta  esecutiva  il  giorno 07-12-2020

Dalla Residenza Municipale, li  10/12/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to Ferruccio Cervoni
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