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N. 8
Del 20/05/2020

OGGETTO: Manovra tributaria 2020 (IMU, Addizionale comunale IRPEF).
Provvedimenti.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore 11:15 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco SPINA ZACCARIA Si
Vicesindaco BARILE EDI Si
Consigliere ESPOSITO CHIARA Si
Consigliere MARTUCCI ANTONIO

PASQUALE
Si

Consigliere FINIZZA GIOVANNI Si
Consigliere ANTONUCCI ASSUNTINO

BIAGIO
Si

Consigliere MANSUETO ALESSANDRO Si
Consigliere MARTUCCI LEOPOLDO Si
Consigliere ACHERONTE DOMENICO

DONATO GIOVANNI
Si

Consigliere GRIPPA MASSIMILIANO Si
Consigliere DEL GROSSO NICOLINA Si

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2

Presiede:Dott. Zaccaria SPINA
Partecipa il Segretario: Dott. Pasquale MELISI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole Responsabile Settore Ragioneria

f.to Antonio MARUCCI
Data: 20/05/2020

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 20/05/2020 Responsabile Settore Ragioneria

f.to Antonio MARUCCI



Il Sindaco-Presidente illustra la proposta.
Non essendovi interventi, il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra gli allegati al
bilancio di previsione, anche “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 […]”;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: “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”;

Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, il quale prevede che: “per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di
cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020
anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli
effetti di legge.”;

Visto il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., che ha istituito l’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Dato atto che:
- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, con decorrenza dall’anno

2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- la “nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 739-783, della Legge n.
160/2020, accorpa l’IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Ricordato che il Comune di Ginestra degli Schiavoni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del
26/06/2015, aveva azzerato la TASI;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive, adottate in data 29/01/2020:
- n. 17, con la quale è stata confermata per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF nella misura dello 0,2%;
- n. 18, con la quale si propone di confermare per l’anno 2020 le aliquote IMU determinate con

deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2012 e modificate con deliberazione di Consiglio comunale
n. 37/2012, secondo il seguente prospetto:

 abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,4%;
 immobili diversi dall’abitazione principale: 0,86%;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06%;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, “le aliquote e i regolamenti
hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente.”;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha chiarito che: “per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la



trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire
mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15,
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti è stato acquisito con verbale n. 22 del 26/02/2020,
in uno con il parere sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, di cui
questa deliberazione costituisce una componente;

con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) di confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,2%;

2) di confermare per l’anno 2020 le aliquote IMU, come determinate con deliberazione di Consiglio
comunale n. 4/2012 e modificate con deliberazione di Consiglio comunale n. 37/2012, secondo il seguente
prospetto:

 abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,4%;
 immobili diversi dall’abitazione principale: 0,86%;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06%;

3) di dare atto che il presente deliberato costituisce un allegato al bilancio di previsione, come stabilito
dall’art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4) di trasmettere il presente deliberato al Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi per gli adempimenti
connessi e consequenziali.

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, con
separata votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Zaccaria SPINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pasquale MELISI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 21/05/2020 al n. 211/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MOFFA PASQUALE f.to Dott. Pasquale MELISI

______________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pasquale MELISI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Pasquale MELISI


	 
	 
	



