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DELIBERAZIONE N.  14 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  ANNO 2020. 

RETTIFICA. 

 
Componenti presenti in aula n. 17 su  n. 17 assegnati ed in carica. 
Il Sindaco cede la parla all’Assessore Matteo Modica. 
Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato agli 
atti, a norma dell’art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA 
COMUNALE UNICA) ANNO 2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/2/2020 “APPROVAZIONE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  ANNO 2020”, esecutiva, che fissava nella misura di 11,4 per 
milleI l’aliquota IMU relativa agli immobili classificati nella categoria catastale D; 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 738 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i qualI disciplinano i 
termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU; 

RICHIAMATO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in mateira di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” con 
particolare riferimento al titolo VI, Misure fiscali e nello specifico all’art. 138 rubricato “Allineamento 
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020”;  

CONSIDERATO il perdurare della situazione epidemiologica in atto che ha imposto il sovrapporsi di 
norme ed il ricorso alla decretazione di urgenza; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, opportuno procedere alla rettifica dell’aliquota IMU già 
fissata per gli immobili classificati nella categoria catastale D, in conformità al dettato di Legge; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere alla rettifica delle aliquote IMU relative all’anno 2020,  sulla 
base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

VISTI: 

 - l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  21 del 22/5/2014 e successive modificazioni; 

- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio; 

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in 
allegato; 
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Con voti favorevoli n. 12,  contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Matteo 
Matteucci), astenuti n. 1 (Arianna Padula), espressi per alzata di mano dai  n. 17 Consiglieri presenti di 
cui n. 16 votanti; 
 
 

DELIBERA 

1) di  rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2020 : 

• ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille; 

• ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D    10,6 per mille  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge con esclusione Cat. A/1, A/8 ed A/9 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Cat. A/1, A/8 ed A/9  4 per mille per Legge 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  Esente per Legge 

2) Di dare atto che la riduzione per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori  per l’anno 
2020 avrà effetto purchè il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020; 

4) di dare atto che le scadenze di legge rimangono invariate come  fissate al 16 Giugno per la rata in 
acconto e al 16 Dicembre per la rata a saldo. 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Unica, 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 il termine di Legge fissato al 14\10\2020. 

Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 12,  contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Matteo 
Matteucci), astenuti n. 1 (Arianna Padula), espressi per alzata di mano dai  n. 17 Consiglieri presenti di 
cui n. 16 votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 
 
All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\2000 


