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C O M U N E  D I  S A N  F E L E 
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C.F.  85000910761 P.I.  00232860767 
 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza  Ordinaria  Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 
 

N. 22 
 
data: 28-05-2020 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 
2020 
 

 
L’anno  duemilaventi addi  ventotto  del mese di maggio  alle ore 16:45 ed in prosiego, 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
statuto e regolamento comunale , sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 

Alla discussione/votazione risultano : 
 

 
SPERDUTO Donato P FAGGELLA Francesco P 
PIERRI Michele P DI LEO Incoronata Rita P 
DE CARLO Donato P FASANELLA Adriano P 
BOCHICCHIO Rocco P SPERDUTO Michele P 
GROTTOLA Michele P BILOTTA Roberto P 
RICIGLIANO Sergio P STIA Vincenzo P 
CARLUCCI Raffaella P   

      Totale presenti   13  
      Totale assenti      0 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Rosa Pietro il quale provvede alla redazione del 
presente verbale (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000). 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Consigliere Fasanella Adriano assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione sull’argomento in oggetto 
sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Delibera  di C.C n. 22 del 28-05-2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione  aliquota  e 
detrazioni imposta municipale unica anno 2020 ” ; 
 
UDITI gli interventi;  
 
VISTO l’esito della votazione:  
 

Consiglieri assegnati: n.    13 

Consiglieri presenti: n.    13 

Consiglieri votanti: n.    13 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari  n.     4 ( Sperduto – Fasanella – Bilotta – Stia )  

Astenuti n.     0 

 
D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la 
proposta allegata alla presente  deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore 
intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale; 
 
3. DI DEMANDARE ai competenti responsabili di settore l’adozione dei conseguenti 
atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 
109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
 
Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito è: 
 
Consiglieri assegnati: n.    13 

Consiglieri presenti: n.    13 

Consiglieri votanti: n.    13 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari  n.     4 ( Sperduto – Fasanella – Bilotta – Stia )  

Astenuti n.     0 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n.  267/2000.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
 

 
CONSIDERATO che:  

- l’art.  1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  quale  prevede:  “ 
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”;  

- l’art.  151, comma 1, del  D.Lgs.  n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, 
entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio 
successivo; 

 
VISTA  la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), e in 
particolare l’art. 1, comma 738,  che abolisce l’art. 1, comma 639, della legge n. 
147/2013, istitutiva della Imposta unica comunale (IUC) e i successivi commi dal 739 al 
783, che disciplinano l’Imposta municipakle unica (IMU); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28  del  24/05/2012 
avente ad oggetto “Istituzione dell’Imposta municipale unica e approvazionedel  
regolamento per l’applicazione del tributo”;  

 
VISTA la deliberazione Commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) n. 3 
del 31 maggio 2013 avente ad oggetto “Determinazione aliquota e detrazioni imposta 
municipale unica anno 2013”; 

 

VISTA la deliberazione Commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) n. 6 
del 18 luglio 2013 avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione delibera 
commissariale n. 3 del 31 maggio 2013 avente ad oggetto Determinazione aliquota e 
detrazioni imposta municipale unica anno 2013 – provvedimenti di autotutela”;  

 
RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio comunale in questa stessa 
seduta del 28 maggio 2020 avente ad oggetto “ Approvazione  del regolamento 
comunale  per l’applicazione dell’ Imposta municipale unica  (IMU)”; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2020, differito inizialmente al 31 marzo 2020 con 
decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, è stato successivamente 
prorogato al 30 aprile 2020 con decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2020, 
ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 
EVIDENZIATO che questo Comune ha aderito alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale ed programmato il ripianamento di tutti i debiti, entro l’esercizio 
finanziario 2017, secondo un piano di ammortamento, adottando le sottoelencate 
deliberazioni: 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 4 aprile 2013, ad oggetto: “Ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis 
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del TUEL n.267 introdotto dall’art. 3, lettera r), della legge n. 231 del 7 
dicembre 2012”;  

- deliberazione commissariale (assunta con i poteri del Consiglio comunale) n. 4 
del 31 maggio 2013, ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
art. 243-bis e seguenti D.Lgs. 267/2000 – indirizzi e provvedimenti” ;  

- deliberazione commissariale (assunti i poteri del Consiglio comunale) n. 8 del 
22 agosto 2013, avente ad oggetto “Adeguamento  del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale di cui al DL. n. 174/2012, convertito in legge n. 
213/2012, approvato con delibera del commissario prefettizio. n. 4 del 
31/05/2013”; 

 
EVIDENZIATO altresì: 

- che la Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, con la 
deliberazione n. 100/2014/PRSP, ha approvato il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Fele;  

- che, pertanto, questo Comune,  attualmente e  ancora per un arco di tempo  di tre 
anni (fino al 31/12/2022),  si trova nella  procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale;  

 
RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire 
gli equilibri di bilancio occorre   fissare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  
dell’Imposta  municipale  u n i c a  (IMU), nel rispetto dell’art. 1, comma  762 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ABITAZIONE  PRINCIPALE escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali a/1- a/8 – a/9  e relative  pertinenze  
(Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali  
C/2, C/6  e C/7, nella  misura  massima  di un’unità   
pertinenziale   per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo) 

0,00 PER MILLE 

ALTRI IMMOBILI E TERRENI ( SE DOVUTA) 10,60 PER MILLE  

FABBRICATI CATEGORIA  D 7,60 PER MILLE 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

1,5 PER MILLE 

RESIDENTI ALL’ESTERO – non assimilazione all’abitazione 
principale dell’abitazione di proprietà  

 

10,60 PER MILLE 

 
 
VISTO il decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 recita “A partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero ( AIRE ) già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso. Le imposte comunali  di TARI e TASI  
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su questa unità immobiliare, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi “. Il Dipartimento delle  Finanze, con risoluzione n. 6/df ha chiarito che   il regime 
di favore si applica  ai pensionati titolari di pensioni in  convenzione internazionale e a 
coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in 
questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti 
all’AIRE), come da disposizione di Legge vigenti in materia; 
 
RITENUTO considerare una sola pertinenza ( C/2, o C/6, o C/7 )   delle abitazioni 
private quale accessorio dell’immobile principale in modo da calcolare la tariffa 
sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 
 
VISTA la Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012 
(Legge di stabilità 2013); 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE  

 
1.  DI  DETERMINARE  per i motivi esposti in premessa le  aliquote  dell’Imposta  
municipale unica  (IMU.)  applicabili  nell’esercizio finanziario  2020,  sulla  base  
delle  disposizioni  contenute  nell’articolo 1 ,  c o m m i  7 3 8  –  7 8 3 ,   della  Legge 
27/12/2019 n. 160, come segue: 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ABITAZIONE  PRINCIPALE escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali a/1- a/8 – a/9  e relative  pertinenze  
(Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali  
C/2, C/6  e C/7, nella  misura  massima  di un’unità   
pertinenziale   per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo) 

0,00 PER MILLE 

ALTRI IMMOBILI E TERRENI ( SE DOVUTA) 10,60 PER MILLE  

FABBRICATI CATEGORIA  D 7,60 PER MILLE 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

1,5 PER MILLE 

RESIDENTI ALL’ESTERO – non assimilazione all’abitazione 
principale dell’abitazione di proprietà  

 

10,60 PER MILLE 

 
 
 
2. DI DARE  ATTO che per i residenti all’estero, l’esenzione per l’abitazione 
principale viene applicata solo a favore dei pensionati titolari di pensioni in 
convenzione internazionale e contemporaneamente iscritti all’AIRE, nonché a coloro 
che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera, precisando 
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che solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma   considerando, 
inoltre, una sola pertinenza ( C/2, o C/6, o C/7 )   delle abitazioni private quale 
accessorio dell’immobile principale, come da disposizione di Legge vigenti in 
materia; 
 
3. DI  DARE ATTO che il Responsabile del procedimento provvederà,  ai  sensi  
dell’art.  13,  15°  comma  del  D.L.  n.  201/2011  convertito,  con modificazioni, 
dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle  finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 1 , comma 767, della legge  n. 160 del 27/12/2019, e comunque entro il 
14 ottobre di ciascun anno, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dott. Leonardo Donato DI LEO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


