
COMUNE DI ALLERONA
Provincia di Terni

 *COPIA*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  24-04-2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IRPEF E APPROVAZIONE ALIQUOTE
IMU

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00, in
videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Sauro Basili Presente SINDACO
GIULIA RUINA Presente CONSIGLIERE COM.LE
LUCA URBANI Presente CONSIGLIERE COM.LE
RACHELE BASILI Presente CONSIGLIERE COM.LE
MICHELE CIUCO Presente CONSIGLIERE COM.LE
MORENO BALDINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
ALESSIO MANCINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
LEONARDO LOMBARDI Presente CONSIGLIERE COM.LE
Pamela Tiberi Presente CONSIGLIERE COM.LE
FRANCO PALOMBINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
MARIA CIPRIANO Assente CONSIGLIERE COM.LE

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

 LUCA CUPELLO P
 Angela Gilibini P

Assume la presidenza il RAG. Sauro Basili nella sua qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE  RITA PADULA.

Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:



Il Sindaco procede ad illustrare la proposta rappresentando che l’obiettivo dell’Amministrazione è stato
quello di garantire all’ente le medesime entrate dello scorso anno. Si è confermata l’aliquota IRPEF
allo 0,8% e fissata l’aliquota per l’IMU al 9,6 per mille. In questo modo, dunque, non cambia nulla per il
contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il Decreto Legislativo 28/9/1998 n. 360 istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un'addizionale
comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della Legge 16/06/1998 n. 191;
- che l'art. 1, commi 142 e 143, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha
modificato il richiamato art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998 stabilendo che i Comuni, con
apposito regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
all'addizionale IRPEF con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze 31/05/2002;
- che la stessa Legge Finanziaria 2007 dispone, a far data dal 1/1/2007, che la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale IRPEF non possa eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/12 veniva approvato il Regolamento
per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D .Lgs
28/09/1998 n. 360 come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296;
- la deliberazione n. 3 del 08.03.2019 con la quale veniva confermata l'aliquota IRFEF per l'anno 2019
allo 0.8%:

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) e' 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;

Vista la delibera consiliare n. 9 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della
nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 08/03/2019. con la quale l’Ente ha
provveduto a fissare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla
legge 147/2013;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;
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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 30 giugno 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.»;

Visto il rinvio al 31/07/2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte
degli enti locali;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al
prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che,
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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime (10 favorevoli);

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2020 l’aliquota IRPEF allo 0,8%;1)

di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per2)
l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a
783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU
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1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,6 per mille

2
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 6 per mille

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

4
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso
locati 1 per mille

di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 273)
dicembre 2019, n. 160  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs4)
18 agosto 2000, n. 267, con successiva e separata unanime votazione (10 favorevoli).

La registrazione della seduta è consultabile facendone richiesta agli uffici.
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===================================================================

  SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IRPEF E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

===================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione.

Allerona, lì 17-04-2020 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

===================================================================

  SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IRPEF E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

===================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere Favorevole alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

Allerona, lì 17-04-2020 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario
F.to RAG. Sauro Basili F.to  RITA PADULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-05-2020 per rimanervi 15 giorno
consecutivi ai sensi dell’articolo 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000.

Allerona, lì 11-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-04-2020

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).X

Allerona, lì, 11-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,   11-05-2020

Il Segretario Comunale
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