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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 30 

    

del  31/07/2020 

 

 
 
L’anno  2020...il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 17.13 presso il Centro Anziani 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                                                           P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               NO 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               SI 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI Simone SANTILLI                 SI 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                16 Assenti                        1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID-19 ha avuto luogo garantendo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. 

 

               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA.  

 

  OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 

2019 N. 160 
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Con la continuazione; 
Sono presenti il Sindaco e 15 Consiglieri assegnati; 
Risulta assente il Consigliere Maielli; 
Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro; 
Di seguito; 

 

 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria 

(IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente 

riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di 

stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: 

“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 1º 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”; 

Preso atto, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in 

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia 

da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Rilevato che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“779. 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 
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

 

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 779, L. 27 

dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito 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”;  

 

Vista la deliberazione n. 70 del 30/12/2019 con cui il Consiglio comunale ha confermato, per l’anno 2020, le 

aliquote Imu e Tasi applicate per l’anno 2019; 

 

Dato atto che, in forza del comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dall’anno 

2020, l’imposta unica municipale (composta di IMU, TASI e TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della L. 

147/2013 è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla TARI, ed entra in vigore l’Imposta municipale 

propria (IMU) disciplinata dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 739 a 783; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), 

approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 31/07/2020; 

 

Visto il bilancio di previsione anno 2020-2022 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 

30/12/2019;  

 

Dato atto che, a seguito dell’abolizione dell’Imu e della Tasi di cui alla L. 147/2013, non trovano applicazione 

le aliquote approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30/12/2019; 

 

Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta municipale propria di cui alla L.160/2019 e del relativo 

regolamento comunale, di dover approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella 
misura di un’unica pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) 6‰ 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 8,5‰ 

Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557 1‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5‰ 
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Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,4‰ 

Altri immobili 10,6‰ 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. 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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime.  
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 
a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva 
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente.  
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle 
tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla 
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. 

 

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

767. 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 è 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.  

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle Entrate; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dai responsabili 

dei Settori VI “Tributi e farmacie comunali” e III “Economico finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;  

Sentita la competente Commissione Consiliare; 

Udita l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero della consigliera Proscio; 

Udito l’intervento del Consigliere Tomei; 

Il tutto come da verbale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti 
integralmente si rinvia; 
 

Con il seguente esito di voto palese: 
 
FAVOREVOLI: 10 
CONTRARI:0 
ASTENUTI:  6 ( D’Alessio, Tomei, Santilli, De Caterini, Evangelista G., Ferrari) 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 

di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella 
misura di un’unica pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) 6‰ 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 8,5‰ 

Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557 1‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5‰ 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,4‰ 

Altri immobili 10,6‰ 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2. Di dare atto che, in forza dell’art. 1 comma 738 della L. 160/2019, sono abolite l’Imu e la Tasi di alla 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e  pertanto non trovano applicazione le aliquote Imu e Tasi approvate 

con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2019; 

3. Di confermare la disciplina IRPEF approvata nella deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30 

dicembre 2019; 
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4. Di approvare, con successivo atto, la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2019; 

5. 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’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere, con il seguente esito di voto palese: 
 
FAVOREVOLI: 10 
CONTRARI:0 
ASTENUTI:  6 ( D’Alessio, Tomei, Santilli, De Caterini, Evangelista G., Ferrari) 
 
 
 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 7 all’O.d.g.: “Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) di cui alla legge 

27/2019 n. 160.” 

Presidente Santoro M.:- La parola alla consigliera Proscio, prego.- 

Proscio V.:- Con questo punto approviamo per l'anno di imposta 2020, le aliquote e le detrazioni per 

l'applicazione dell'Imu compatibilmente alla legge 160/2019. Tali aliquote e detrazioni sono state confermate 

rispetto all'anno 2019, era facoltà del Comune aumentarle e l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non 

aumentarle e lasciarle come per il precedente anno di imposta.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.-  

Tomei E.:- Stiamo parlando di Imu per quanto riguarda regolamenti e aliquote. L'abitazione è un bene 

primario a cui noi italiani siamo legati perché siamo maggiormente proprietari di case e io volevo uscire un 

attimo ma per rientrare, cioè portare all'attenzione che una parte del territorio lamenta la mancanza 

dell'acqua, non c'entra nulla con il problema dell'Imu ma siccome l’Imu è una tassa che va sull’abitazione, 

non poter usufruire di una cosa essenziale come l'acqua, io porto questa sollecitazione, che in questi giorni a 

tutte le ore che chiamano, anche la notte per dirci che ci sono alcune aree o zone del nostro territorio che 

hanno difficoltà per l'erogazione dell'acqua. Mi sono permesso di dirlo in occasione della discussione di 

questo punto all'O.d.g. che è inerente poi al valore dell'abitazione, alle tasse che pagano i cittadini e poi ti 

senti dire anche: - paghiamo le tasse e non abbiamo l’acqua.- Insomma voi, che dite, che fate?.- 

Ass. Volpi A.:- Mozione d'ordine Presidente, il tema è interessante e va trattato, direi di approvare questo 

O.d.g. poi magari su questo tema ci fermiamo un attimo e vi diamo degli aggiornamenti sulla riunione che ieri 

abbiamo avuto con Acea, che credo sia interessante ed attuale.- 

Tomei E.:- Va bene.- 

 Interviene fuori campo audio il Segretario generale 

Tomei E.:- Va bene, facciamo una comunicazione, l’importante è che ai cittadini arrivi l’informazione. Io vi 

ringrazio, era un punto che la volta scorsa è stato esaminato alla fine del Consiglio e ci ha lasciato anche un 

po' nervosi quando abbiamo chiuso, dopo un mese il problema si ripropone adesso ne parliamo alla fine della 

seduta quando ci darete delle informazioni ulteriori che noi non abbiamo e che potremo riportare alla 

cittadinanza.- 

Presidente Santoro M.:- Allora prima chiudiamo con i punti all’O.d.g.,- 

Tomei E.:- Va bene. Noi anche questo lo abbiamo esaminato, non abbiamo trovato variazioni rispetto agli 

altri anni quindi ci asteniamo anche su questo punto.- 

Presidente Santoro M.:- Procediamo con il voto. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 6: Tomei, Santilli, 

Ferrari, D'Alessio, Evangelista Giovanni e De Caterini. Per la immediata eseguibilità, favorevoli? 10. 

Astenuti? 6, come sopra.- 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri
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