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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 03/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L`APPLICAZIONE
DELL`IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020

L’anno  2020 il  giorno  3 del  mese  di  GIUGNO alle  ore  16.00,  presso  la  Sala  Consiliare  del  Palazzo
Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai
sensi di legge, in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 De Luca Marco Sì

2 Ingrosso Francesca Sì

3 Spedicato Sabrina Sì

4 Roma Antonio Sì

5 D’Ambrosio Giovanni Sì

6 De Luca Andrea Sì

7 Romano Roberta Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Rizzo Simona Sì

9 Ruggio Sandro Sì

10 Nitto Roberto Sì

11 Pezzuto Federica Sì

12 Gravili Anna Viola Sì

13 Pella Piero Sì

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Simona Rizzo nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.
Partecipa Segretario Generale Avv. Fabio MARRA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 

Atteso pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi
Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la

Delibera di C.C. N° 14 del 03/06/2020 - Pag 1 di 5



ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l’art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che 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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Vista la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.13 del  03/06/2020 con la  quale  è  stato approvato il  Regolamento
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020; 

Richiamati altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

– 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,….”

– comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai
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 è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. 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”;

Preso atto della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi
756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto
delle aliquote” con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione
legislazione  tributaria  e  Federalismo  fiscale,  fornisce  chiarimenti  in  ordine  all’effettiva  decorrenza  dell’art.1,
comma  756  della  legge  n.160/2019  e,  conseguentemente,  sulla  modalità  di  pubblicazione  della  delibera  di
approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione della
potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione
decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale
anno – e  in  ogni  caso  solo  in  seguito all’adozione  del  decreto –  vigerà l’obbligo di  redigere la  delibera  di
approvazione  delle  aliquote  dell’IMU previa  elaborazione,  tramite  un’apposita  applicazione  del  Portale  del
federalismo  fiscale,  del  prospetto  che  ne  formerà  parte  integrante  ….Un’interpretazione  sistematica  di  tale
disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere 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
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22 dicembre 2011, n. 214”;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l’anno 2020 in quanto, come
chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del
Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Evidenziato  che  le  aliquote  sottoposte  ad  approvazione  mirano  a  garantire  l’invarianza  del  gettito  afferente
l’imposta Municipale  Propria e il  Tributo per i  Servizi  Indivisibili  applicati  nell’anno 2019 ed individuano le
medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15- bis, comma
1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere
dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono
inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Uditi gli interventi  riportati nel resoconto stenotipistico;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012; 

Uditi gli interventi riportati nel resoconto stenotipistico;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi nei modi di legge: 

favorevoli 9;

astenuti /;

contrari 3 (Pezzuto, Gravili, Pella)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020: 

TIPOLOGIA ANNO 2020 (aliquote per cento)
Aliquota ordinaria 1,14
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione 
€200,00) 

0,55

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 
DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

0,25
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TERRENI AGRICOLI 1,06 (ESENTI quelli indicatiall'art.1, c.13, L.208 del 
28/12/2015 – art.19 nuovo regolamento IMU)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 (ex aliquota Tasi ordinaria)
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e
diversi da quelli sopra indicati 

1,14

2) Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza
del  Comune di  Novoli  stimato in euro 1.135.000,00 e  risulta necessario ai  fini  del  rispetto  dell’equilibrio del
Bilancio di previsione 2020- 2022 dell’Ente;

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020: 

-  per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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 più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità
l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Inoltre, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

D E L I B E R A
Con voti espressi nei modi di legge: 

favorevoli 9;

astenuti /;

contrari 3 (Pezzuto, Gravili, Pella)

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2020 0 APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
'IMU' - ANNO 2020

0,00
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Avv. Fabio MARRA

_________________________

Il Presidente del Consiglio
Simona Rizzo

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Alessandra RIZZO)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Alessandra RIZZO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli, 03/06/2020 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 737

Su conforme attestazione del MESSO, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio  il giorno 10/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 10/06/2020

MESSO
Alberto MARANGIO

______________________________________________________________________________________
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