COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15
Del 15-06-2020
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 14:20, presso la Sede
municipale del Comune di Castelnuovo di Porto sita in Via Vittorio Veneto n. 16, – C.A.P.
00060, Castelnuovo di porto (Città Metropolitana di Roma Capitale) - si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri comunali assegnati a questo Comune e in carica:
RICCARDO TRAVAGLINI
VALENTINA PIREDDA
LUCIA PEDICINO
GINO GUADAGNOLI
NOEMI SABBATINI
MICHELE INCECCHI
ILARIA PROIETTI
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BALDELLI EMANUELE
POLINARI FULVIA
GLORIA CARLA
ROSSI EMILIANO
SIROTTI FRANCESCA
GALDIERO LUIGI
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. EMANUELE BALDELLI in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale VENERA DIAMANTE che ne cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere l’argomento indicato in oggetto.

In prosieguo di seduta si passa alla discussione del punto all’o.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione aliquote IMU 2020”.
Alle 19:00 il Sindaco, Sig. Riccardo Travaglini esce dall’ aula.
Illustra il punto il Consigliere comunale, Sig.ra Valentina Piredda, dando lettura del suo
intervento così come risultante dall’ALLEGATO 10 al presente atto.
Il Presidente del Consiglio comunale fa presente che c’è una proposta di emendamento
presentata dal Gruppo della Lega.
Prende la parola il dottor Gismondi il quale dichiara di confermare ed esprimere il parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile nonché di attestare la copertura finanziaria sulla
proposta di deliberazione in discussione.
Prende la parola il consigliere comunale, Sig.ra Francesca Sirotti, la quale presenta un
emendamento a nome del suo Gruppo non corredato, tuttavia, dei necessari pareri di
regolarità tecnica e contabile né dal parere del Revisore dei Conti che, pertanto, non può
essere posto a votazione.
Prende la parola il Consigliere Galdiero il quale fa presente che nel decreto rilancio è prevista
l’esenzione IMU per gli alberghi. Chiede se questo sia previsto nella proposta di
deliberazione in esame.
Il Consigliere Piredda risponde: “è previsto dal decreto”.
Il Consigliere Galdiero eccepisce che se è previsto dal decreto andrebbe anche inserito nella
proposta. Continua dicendo: “va messo nelle premesse e va messo nel sito del comune”.
Specifica che ad essere bloccate dal Decreto sono sia la quota comunale IMU che quella
statale e che l’unica condizione per usufruire dell’agevolazione dell’IMU 2020 contenuta nel
Decreto rilancio è che i possessori degli immobili siano anche i gestori delle attività turistiche
ricettive. Secondo il Consigliere Galdiero bisognerebbe informare questi operatori che l’IMU
non si paga. Considerato che nel 2019 il Comune incassava dalla TASI circa 18.000,00 euro, il
Consigliere Galdiero ritiene che dall’attuazione delle disposizioni del decreto rilancio
deriverà per il Comune di Castelnuovo di Porto un mancato gettito.
Prende la parola il Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Giuseppe Gismondi,
specificando che il mancato gettito verrà recuperato parzialmente con l’aliquota applicabile
alle abitazioni A1, A8 e A9. Il resto va in economia di bilancio, afferma il Dott. Gismondi.
Il Consigliere Galdiero domanda al responsabile, Dott. Gismondi, se il mancato gettito è
recuperabile solo con l’aumento dell’ IMU.
Il Dott. Gismondi risponde che si sarebbe potuto recuperare anche con risorse proprie che,
purtroppo, non ci sono.
Il Consigliere Galdiero osserva che il Comune dovrà quindi aumentare l’IMU; contesta il fatto
che l’aliquota è troppo alta (si è partiti dal 3,50 per arrivare al 6 per mille per ripianare il
gettito della Tasi)”.
Il Consigliere Piredda risponde che l’aliquota è alta ma incide sui beni di lusso che, al
momento, sono tredici. E’ stata una scelta politica, specifica il consigliere Piredda.
Il Consigliere Galdiero dichiara di non essere d’accordo con questa scelta. Afferma che è
necessario non mettere le mani in tasca ai cittadini, tutelare le famiglie; questo si potrebbe
fare anche evitando di fare alcune cose. Il Consigliere Galdiero rileva che l’aliquota base
dell’IMU è pari al 5x1000; il Comune – come ha fatto – poteva aumentarla fino al 6x1000 ma
l’aliquota si poteva anche ridurre fino all’azzeramento. Secondo il Consigliere Gladiero ci si
doveva muovere tra i due parametri previsti per l’aliquota stessa.
Il Presidente Baldelli sottolinea che si tratta di una specifica categoria.

Prende la parola il consigliere comunale, Sig.ra Francesca Sirotti, la quale, constatando che le
altre aliquote sono state confermate e che solo l’IMU è stata modificata; fa presente, altresì,
che il suo Gruppo aveva presentato un emendamento per riportare l’aliquota IMU al 3,5 per
mille. Chiede esplicitamente di mettere agli atti la richiesta del suo Gruppo avanzata con
l’emendamento e lo consegna al Segretario comunale (ALLEGATO 11).
Alle ore 19:30 il Sindaco, Sig. Riccardo Travaglini rientra.
Il Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Giuseppe Gismondi, afferma che non è possibile
dare parere favorevole all’emendamento perché non è prevista copertura finanziaria.
Osserva che la riduzione di aliquota non è controbilanciata da un emendamento che preveda
una maggiore entrata, sostiene il Dott. Gismondi.
Il Segretario comunale conferma l’impossibilità di porre l’emendamento ai voti in assenza di
parere del revisore.
Prende la parola il Consigliere comunale, Sig.ra Fulvia Polinari, la quale, riallacciandosi a
quanto affermato dal dott. Gismondi, sottolinea che quella sulle aliquote IMU è stata una
scelta politica dell’amministrazione in termini quantitativi e qualitativi. Le categorie che si
vanno a toccare, riguardano beni di lusso, ville signorili, A1, A8, A9 castelli e palazzi.
Il Consigliere Galdiero eccepisce che sono cittadini pure quelli che, con l’emergenza, possono
aver perso il lavoro.
Il Consigliere Polinari risponde che è stata una scelta politica per gli immobili A1,A8 e A9 che
hanno, comunque, una rendita maggiore rispetto a quella di un condominio popolare.
Il Presidente Baldelli passa la parola al Consigliere Piredda per la replica.
Il Consigliere Piredda afferma che sulla definizione delle aliquote, ritiene sia necessario
specificare un passaggio: si poteva potenzialmente aumentare tutte le aliquote fino all’1,14
ma si è scelto di non farlo; c’era però la necessità di garantire lo stesso gettito.
Prende la parola il Consigliere Rossi chiedendo come un consigliere comunale possa essere
messo in condizione di presentare un emendamento se nella seduta in corso di svolgimento
non è presente il revisore dei conti, rilevando che mai è stato presente il revisore dei conti in
aula per dare il suo parere. Sottolinea che il segretario ha detto questo, che non può essere
messo in votazione l’emendamento perché non è presente il revisore dei conti.
Prende la parola il Segretario comunale specificando di aver detto che si rende necessario il
parere del revisore dei conti, non la presenza del revisore dei conti in aula. Specifica di aver
trasmesso le proposte dei consiglieri di minoranza al revisore dei conti e ribadisce
nuovamente che su ogni proposta di deliberazione che reca il parere del revisore dei conti,
qualsiasi modifica a quella proposta deve recare anch’essa il parere del revisore.
Interviene il Presidente del Consiglio comunale specificando che è la tematica che prevede il
parere del revisore. Se è tematica di carattere patrimoniale o economica, è necessario
acquisire il parere del revisore. Pertanto anche gli emendamenti necessitano del parere,
altrimenti l’emendamento non può essere iscritto a votazione.
Il Consigliere Rossi eccepisce che, allora, si doveva garantire la presenza in aula del Revisore
dei Conti per consentire ai consiglieri comunali di acquisire tutti i pareri necessari sugli
emendamenti che si intende presentare. Chiede al Presidente chi è che deve garantire i
pareri.
Il Segretario comunale fa presente che non si possono mandare gli emendamenti al Revisore
dei conti all’ultimo minuto e pretendere che lo stesso si esprima.
Il Consigliere Rossi accusa il Segretario di impedirgli di mettere a votazione il suo
emendamento.

Il Segretario comunale risponde che lei non sta impedendo nulla.
Il Consigliere Rossi specifica che, con quello che il Segretario dice, di fatto, gli si impedisce di
mettere a votazione l’emendamento.
Il Segretario risponde che è stato fatto tutto quanto il necessario per consentire ai consiglieri
comunali di presentare l’emendamento, ma se un emendamento si presenta cinque minuti
prima del Consiglio comunale….
Il Consigliere Rossi risponde: non è che lo decidiamo noi, è la legge che lo concede. Poi
presidente mi dica lei.
Il Presidente Baldelli risponde: credo di poter riassumere. Fermo restando il diritto e la
volontà di ciascun consigliere comunale di presentare istanze, il Segretario sta
semplicemente dicendo che alcune tematiche, come gli emendamenti di bilancio andavano
presentati entro domenica scorsa; l’emendamento su alcune tematiche non può essere
presentato direttamente in Consiglio.
Il Consigliere Rossi domanda: “c’è una norma che legifera questo?”
Il Segretario risponde che c’è anche il regolamento di contabilità che determina i termini per
la presentazione degli emendamenti e che quello in discussione è un atto relativo ai tributi,
propedeutico al bilancio.
Il Presidente interviene dicendo: “Dichiarazioni di voto in merito alle aliquote 2020? Prego
consigliere Incecchi.”
Prende la parola il consigliere Incecchi dicendo: stiamo parlando di 6.000,00 euro diviso 13
immobili. Credo sia un contributo solidale. Se uno ha un castello potrà pagare 500 euro. Non
si poteva fare altrimenti. L’invito al gruppo è di votare Favorevole.
Il Consigliere Sirotti fa presente che l’intenzione di voto del suo Gruppo si trovava all’interno
dell’emendamento ed annuncia il voto contrario del Gruppo stesso.
Il Presidente del Consiglio comunale dà lettura del dispositivo della proposta di
deliberazione in discussione.
Il sindaco nota un refuso al comma 3, in cui si trova scritto 14 ottobre 2018 anziché 14
ottobre 2020. Il presidente del Consiglio chiede al Dott. Gismondi se conferma che al punto
3, la data di scadenza non è il 14 ottobre 2018 come scritto ma il 14 ottobre 2020. Il Dott.
Gismondi risponde: “Si” ed acconsente alla modifica del dispositivo. Baldelli: “OK”.
Uditi gli interventi sopra riportati e preso atto del PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI
CONTI RILASCIATO SULLA PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN DISCUSSIONE (VERBALE N.
16/2020), si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 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”;
Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da
739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre
2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di
seguito testualmente riportati:
comma 748:

“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puà aumentarla di 0,1 punti
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;
comma 749:
“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”:
comma 750:
“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, e' pari allo 0,1 per cento e i
comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;
comma 751:
“Fino all'anno 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, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere
dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono
esenti dall'IMU”;
comma 752
“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento”;
comma 753
“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento
è riservata allo Stato, e 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.”;
comma 754
“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 e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento
o diminuirla fino all'azzeramento.”;
comma 755:
“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, da adottare ai sensi del
comma 779, 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 dell'1,06 per cento di cui al comma
754 sino all'1,14 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 28 dell'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.”;
comma 756:
“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai
commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di
quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”;
comma 757
“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve
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. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;
Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione
delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Dato atto che questo Comune, per l’anno d’imposta 2019, con delibera di Consiglio
comunale n. 26 del 26.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote
di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione
principale
1

Aliquota
3.50‰
10,60‰1
10,60‰

Aliquota ridotta al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in
linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di
lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito
a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione
principale.

Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Abitazioni tenute a disposizione
Altri immobili
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

Esenti
10,60‰
10,60‰
10,60‰
200,00

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:
“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.”;
Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i
termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della
nuova IMU e che più precisamente prevede:
“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 Luglio 2020( D.L.
18/2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;
Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più
precisamente prevede:
«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 e'
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.»;
Viste:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione
delle
aliquote
attraverso
il
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Con voti:
favorevoli n. 9 (Travaglini, Piredda, Pedicino, Guadagnoli, Sabbatini, Incecchi, proietti,
Baldelli Polinari)
Astenuti nessuno
Contrari n. 3(Sirotti, Rossi, Galdiero)
Resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare per l’anno di imposta 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione
principale
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Abitazioni tenute a disposizione
Altri immobili compresi gli immobili in categoria D
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
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, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento”;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;

Aliquota
6.00‰
10,60‰2
10,60‰
Esenti
10,60‰
10,60‰
10,60‰
200,00

1,00‰

Esenti

2. Di stimare prudenzialmente in euro l’accertamento di entrata per Imu anno 2020 in €
2.100.718,00.
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e
comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo
2

Aliquota ridotta al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in
linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di
lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito
a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione
principale.

l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente
e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente
- Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico - Tutti i Provvedimenti.
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione che ottiene il medesimo
risultato,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 ,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarità Tecnica

del presente atto,
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 09-06-20

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarita'

contabile
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 09-06-20

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
EMANUELE BALDELLI

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrazione n.
del
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00.
Lì 16-07-2020
IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-06-2020


Lì,

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE

