
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5    Del    03-06-2020 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  

ANNO 2020   

 
 

    L'anno   duemilaventi  il giorno  tre del mese di  giugno  alle  ore  18:30  , in sessione 

Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

FABBIANO COSIMO P SIBILLA MARTA P 
NOTARNICOLA ANGELO 
GIUSEPPE 

P TOMASELLI ANGELO P 

SPADARO MATTEO A MORELLI PIERLUIGI A 
FABBIANO STEFANO P DE FELICE SALVATORE P 
CASTELLANO ADELAIDE P MINGOLLA GIORGIO P 
FARILLA COSIMA A VIGNOLA PATRIZIA A 
SESSA MAURO P FABBIANO DAVIDE P 
TRIPALDI ANDREA P PUGLIA CHIARA A 
COLUCCI VERA ANGELA P   

 

Presenti n.   12     Assenti n.    5. 

 

Assiste all’adunanza il VICESEGRETARIO Generale PALMA PATRIZIA con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SESSA MAURO dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 28-05-20 

Il Responsabile del Servizio 
f.to PALMIERI MARIACARMELA 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 28-05-20 

Il Responsabile del Servizio 
f.to PALMIERI MARIACARMELA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Alle ore 19:00, risultano all’appello presenti 12, assenti 5 (Spadaro, Farilla, Vignola, Morelli, Puglia); 

 
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; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 

per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli 

stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 

o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di 

immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 

741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 

 

Richiamato  l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 in materia di esenzione dall'imposta per i terreni agricoli 

che siano: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,  

b)  ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448,  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,  

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 

984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell’imposta per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  che il comma 747, dell’art. 

1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, alcune riduzioni del 50% della base imponibile  già 

previste in regime di IUC (fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili,  

per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale); 

 

Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2020, l’ente ha approvato il regolamento in 

materia di IMU  in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e delle previsioni di cui 

all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 

comunale; 

- il comma 750, che stabilisce 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 

febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 

all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura 

dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, 

mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, 

l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per 

cento o diminuzione fino all’azzeramento; 
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- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base 

allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 

per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui 

ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla 

sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale; 

 

Dato atto che: 

• ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;  

• il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune 

per l'anno in corso in due rate, 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 un'unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo 

come segue: 

 

- per l’abitazione principale (cat.catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze):        aliquota prevista 5,8 %0   

- per i terreni agricoli ed aree edificabili:                                                                               aliquota prevista 9,6%0 

- per gli immobili rurali  e immobili merce:                                                                          aliquota prevista 0,80%0 

- per gli immobili di categoria D:                                          aliquota prevista 10,00%0 (di cui il 7,6 %0 allo Stato)    

 - per altri immobili                                      aliquota prevista 10,40%0 

Ritenuto inoltre opportuno riconoscere una detrazione pari ad € 200,00  rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale per le situazioni di cui  all’ art. 16 del 

regolamento IMU; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 

l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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 1 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”; 

  

Dato atto che:   



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 

31/03/2020; 

- con Decreto del Ministero Dell’Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 

febbraio 2020) è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;  

- con l’art. 107 c.2 del D.L. 18/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 

2020/2022 è stato fissato al 31 maggio 2020; 

- in sede di conversione del D.L. 18/2020 citato è, da ultimo, previsto lo slittamento ulteriore al 31/07/2020; 

 

Richiamati in ultimo: 

- l’art. 177 comma 1 del D.L. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale 

prevede: “non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 

738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, 

lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 

e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle 

colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 

bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 

attivita' ivi esercitate”; 

- l’art. 1, comma 777 lettera b) della Legge n. 160/2019 che prevede la facoltà per i comuni di stabilire 

differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

Ritenuto ad oggi opportuno, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-

19,salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la 

prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi, 

limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche strettamente correlate alla situazione 

emergenziale epidemiologica, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello 

predisposto dal Comune; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 3   del 30/04/2020. 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente. 

 

Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Alle ore 19:25 entra in aula la consigliera Puglia Chiara; 

  

Presenti 13, assenti 4 (Spadaro, Farilla, Vignola, Morelli); 
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Vista la votazione sotto riportata: 

Favorevoli  n. 9 

Contrari  n. 1 (Tomaselli) 

Astenuti  n. 3 (De Felice, Mingolla e Puglia) 

 

D E L I B E R A 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

1. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 come segue: 

 

- per l’abitazione principale (cat.catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze):        aliquota prevista 5,8 %0   

- per i terreni agricoli ed aree edificabili:                                                                               aliquota prevista 9,6%0   

- per gli immobili rurali  e immobili merce:                                                                          aliquota prevista 0,80%0   

- per gli immobili di categoria D:                                        aliquota prevista 10,00%0   (di cui il 7,6 %0   allo Stato)    

 - per altri immobili                         aliquota prevista 10,40%0   

 

2. Di  riconoscere una detrazione pari ad € 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae la destinazione ad abitazione principale per le situazioni di cui  all’ art. 16 del regolamento IMU; 

 

3. Di dare atto che per effetto della previsione di cui all’art. 177 comma 1 del D.L. 34 del 19/05/2020 non 

e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti 

balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella 

categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; 

 

4. Di prevedere la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 

2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 

economiche strettamente correlate alla situazione emergenziale epidemiologica; l’attestazione delle 

motivazioni per cui il contribuente effettua i pagamenti entro il termine anzidetto dovrà pervenire, a pena 

di decadenza, entro il 31 ottobre 2020, su apposito modello predisposto dal Comune; 

 
5. Di dare mandato al responsabile del servizio competente di provvedere agli adempimenti necessari per 

l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione e approvazione della modulistica 

per l’attestazione di cui sopra;  

 

6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del 
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Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 

160/2019.  

 

Il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione 

Favorevoli  n. 9 

Contrari  n. 1 (Tomaselli) 

Astenuti  n. 3 (De Felice, Mingolla e Puglia) 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/00 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SESSA MAURO f.to PALMA PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Reg. Pubbl. n° 914                                  del 15-06-20                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-06-20 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 15-06-20     Il Funzionario 
  f.to  PICHIERRI LUCIA 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-06-

20, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

San Giorgio Jonico, lì 03-06-20 

                  Il Segretario Comunale 
              f.to PALMA PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì 16-06-2020 

 Il Funzionario 
  f.to PICHIERRI LUCIA  

        

 

 


