
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

no 6 del Registlo 
] Oggatto, Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicale per l'anno 2020.

t)ata 19,/06i2020

L'anno Duemilaventi il giomo VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 17.30 e seguenti. uetla sala delle

adunanze consiliari. convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge. si è fiunito. itl seduta pubbìica di l'
(ìonvocazione ed in sessione Ordinaria. il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

^ssegnati 
n. l0 In carica n. l0 Presenti n . 7 Assc|ti n. 3

Paftecipano
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Cornunale MARINARO ANGELA
Panecipa il Segretario Comunale DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE
ll Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiala aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 come rece pita con L.R. I I dicembre 199 I n.48:
Vista la L.R.3 dicernble 1991 n.44:
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R.7 settembre 1998 n.231

Vista l'allegata proposta di deliberazione concerrìente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Alea
Tecnica su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrarìte e sostanziale:
DATO ATTO che sulla predetta proposla di deliberazione:
o Il responsabile del servizio interessato. per quanto concerne la regolarita tecrrica:
. Il responsabile di ragioncria. per quanto concelne la regolarità contabile:
ai sensi dcll'afl. 53 della Legge 8 giugno 1990. n. 142 come recepita con l'art. l. conrma l. Ìcttera ì).
della L.R. n.48/91 hanno espresso i pareri di cui infia.

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
I NIARINARO AN(ì F,I, { PRESIDENTE \

ADAùIO DAvIDE CONSICLIERE \
l ALFERI FRANCESCO ROCCO CONSICLIERE \
1 ANSALONI CARLO CONSIGI,IIiRF,
5 BELLÀRDI'TA ROSARIO CONSICLIERE \
6 BRT]GNONE CRISTINA NATALIZIA CONSIGLIERE \
7 CI,{RDO FRANCESCO \.ICE PI{ESI DENT'E \
lt ctr\'1, GII.]SEPPE CONSICLIERE \
9 MARTORANA LUCIA RITA CONSICLIERE .\
t0 PATIRI ROCCO CO\SIGT,IERE \



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. ll del271A512020

Presentata da ASSESSORE AI TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AI-IQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER
L'ANNO 2020"

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita 1a "nuova" 'IMU a decorrere dal 1" gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provwede ad abrogare la TASI le cui
disposizioni sono assorbite da queile introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli de1la precedente

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma ìl presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato ali'IMU tutti gli immobili situati ne1

tenitorio comunale, ad esclusione di queili espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma t'imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, cosi come defrniti dalle disposizioni di cui sopra, Pru non costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di queile incluse
nelle categorie catastali Nt, N8 e N9;

VERIFiCATO che, ai sensi del comma 741. sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati,
le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio. che sono assimiiate alle abitazioni principali e quindi esenti :

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa adibite ad

abitazione principale e relative pefiinenze dei soci assegnatari;
2) 1e unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come defrniti clal decreto del Ministro

deile infrastruthre 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetla Ufficiale n. 146 del24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei fig1i, a seguito di prowedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'impost4 il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile ne1 catasto edilizio urba:ro come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
di poiizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigiii del fuoco e,

fatto salvo quanto previsto dall'articolc 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.

139, dal personale appartenente alla cardera prefettizia, per il quale non sono richieste Ie

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) 1'unità immobiliare posseduta a titolc di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 1a

stessa non risulti locata. ln caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere

appiicata ad una sola unità immobiliare.



PR.ESO ATTO che ai sensi dell'ai"t. 1. ctstnna 742, ii Comune è soggetto attivo dell'imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuov'a INIU;

RILEVATO che ìl comma 744 conferma la riserya allo Siato delia quota IMU Iino alla misura del
7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati ne1 gruppo "D", ad eccezione dei "D/10",
riconoscendo ai Comuai le somme derivarti da attività di accertamento, in replica a quanto

applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERA,TO che i1 Comune può modulare le aliquote aumentardoie fino all'1,06%, che può
raggiungere il vaiore dell'1,l4Yo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino ali-'azzerarnento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per I'abitazione principale, inclusa nelie categorie
catastali Nl, NB e A,/9 e per 1e relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilita
per il Comrme Ci aumentarla di 0,1 pur:ti percentuali o diminuirla fino aii'azzerarnento, mediante
apposita deliberazione <iel consiglio co.rnunaie;

VISTO il comma 750, che siabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di
cui ail'articolo 9, comma 3-bis, dei <iecrelo-legge 30 dicembre i993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994. n. i33, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà
peri Comuni di ridurla fino all'azzeramento:

VISTO il comma 751. che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice aila vendita, così qualificati fintanto che permanga taie destinazione e non siano in ogni
caso locati, indicata nella misura delio 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentaria
fino allo 0.25 per cento o diminuirla hno all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati alf imposta fino al 2021, mentre
saranno esenti a decorrere dal2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 7 52, che consente ai Comuni di modificare I'aliquota di base per i terreni agricoli,
fissata nella misura delio 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino
all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per g1i immobili ad uso produttivo classificati ne1

gruppo catastale D, nella misura di base deilo 0.86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento
è riservata ailo Stato, prevedendo la facoità per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio
comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dail'abitazione
priacipale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fomendo ai
Comuni ia possibilit4 con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramenlo;

VISTO il comma 755, che disciplina I'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da
10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente I'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui
al comma 754, frno a1l'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. i, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura
già applicata per l'amo 2015 e confermata fino a1l'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28,
dell'art. 1, della Legge n. 2A8/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui a1 precedente capoverso, il Comune, negli anni
successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilita di variazione in
aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52
del D.Lgs. n. 44611997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti



punti, esclusivamente cor riferimento aile faitispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze:

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, errche quaiora il Comune non intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 16012019, ia delibera di approvazione delle
aiiquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la R.isoluzione n. 1,DF del MEF del 18 febbraio 2A20 ba chiarito che I'obbligo
di compilazione del predetto prospetto delle aliquote delia nuova IMU, inizierà a decorrere per
l'anno d'imposta 2021 ;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMIJ di cui ai citato comma 7 57 , fotmerà:. a decorrere
dal 2021, parte integante delia delibera con cui vengono approvate le aliquote delf imposta
comunale;

EVIDENZIATO che, daila decorenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che
non sia accompagnata dal prospetro delie aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà
idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, ie aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di
riferimento puché siano pubblicate sul sito intemet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e <iel1e finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui ai punto precedente prevede l'inserimento del prospetto
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro i1 termine perentorio del
14 ottobre dello stesso amo, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che ia marìcata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, pu il quale l'assenza di
pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote deila nuova IMU neila misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinatc la potesta regolamentare già riconosciuta in vigenza
di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche" la possibilita di stabilire l'esenzione delf immobile dato
in comodato gaiuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale,
esclusivamente per 1'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche ffibutarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili. dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto

non regolamentato si applicano le disposizioni tii legge ùgenti";

VERIFICATO che, stante la possibilita di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per ie fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le
seguenti:

ALIQUOTE
Tipo di immobile

Base Massima Minima

0,50% ù,60% 0,00% Abitazione principale di lusso

0,10% 0,to% 0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,t0% 0,2s% 0,00% "Beni merce"



0"76% 1 ,05ya 0,00% Teneni agricoìi

0,86% 1,06% a,0c% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,060/o 0,00% Aitri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso. di introdrirre le seguenti misure di aliquota
iMU per l'anno 2020:
ATTESO che i'articolazione delle aliquote per !'anno 2020 sarà la seguente:

VISTO il regolamento comunale per I'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2024, Bilte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia
e delle Finarze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successil'o 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di auribuire pubblicita costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'aliegato
Regoiamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n.2l2 "Statuto
dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e I'art.4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quaii,
in athrazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da rm lato, e attuazione e
gestione dall'altro, prevedono che:
- g1i organi di govemo esercitano ie firnzioni di indiizzo poiitico-amministrativo, owero

definiscono gli obiettivi ed i programrni da atn:are, adottano gli atti rientranti nelio svolgimento
di taii firnzioni e verificano 1a rispoudenza dei rlsultanti dell'attività amminisnativa e della
geslione degli indirizzi impartiti:

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degii obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
irdi.rizzo. Ad essi è attribuita la respursabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

TIPOLOGIA
IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione p.incipale di
c,500/o Detrazione per abitazione principale € 200,00

Fabb.ìcati rurali 0.t0%

Bet:! N,{erci 0.109/o

Fabbricati gruppo
"D"ès.l'sn D/lO

!,060/o

Tereni ag coli I t€rr€ni agricoli siti nel territorio Comunale restalo esenti

AIfii immobili 1,06?

Aree Fabbricabili t, vo

Alloggi assegnati agli
IACP

0.a6.À Detrazione per abitazione principale € 200,00

;. ò",,



VISTO il paJere richiesto ed espresso sulia presente proposta di detiberazione, ai sensi dell'art.49,
pdmo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2A$0. n.267 del Responsabile del servizio finanziario:

si propone che iI Consiglio Comunale deliberi

tutto qruato esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare, per i motiv! espressi rn prernessa, le aliquote della 'huova" IMU, da appiicare

nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranao decorenza dal 1o gennaio 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche Ltdicate nel seguente prospetto:

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo
Fiscale, con le modalita indicate in premessa. conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare immediatamente eseguibile la prÈsente

del D.Lgs. n.26712000.
134, comma 4,

TIPOLOCIA
IMMOBILE AL]QUOTA

Abitazione principale di 0,54./o Detrziore per àbitazione principale € 200,00

Fabbricatirurali
0.lao/"

tseni Merci 0.10%

Fabbricati gruppo
"n"esclrrso D/ÌO

c.850/0

Terreni agrìcoli I terreni agricoli siti oel territorio Comunale reslano esenti

Altri immobili 9,!00/o

Aree Fabb.icabili 9,t00/.

Alloggi assegnati agli
IA'P 0,860/0 Detrazione per abitazione principale € 200,00



=''{É

.i:#:.
-+:.,.,.

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
Città Men opolitana di Messina

Tel.. a92l/336086 -/ax: 0921/336851 e-mail: !p&itLlg!i.s!!Eil!ilie!:s j1 - pec: protocollomotta@,pec.it

IL REVISORE DEI CONTI

Vista fa proposta di deliberazione consiliare n. 11 del 27 /O5|2O2O dell'area Economico Finanziaria

avente per oggetto: Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione citata.

Motta D'Affermo 03 / 06 / 2A2O

IL REVISO,RE]DEI CONTI
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina
Tel: 092 l/336086 - fax: 0921t'33685 ! pec: protocollomotto@Pec.it

PARSRI PRE1IENTIVI

ai sensi del['art.53 della Legge E Giugno 1990, n" i42 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n'48 e s.m.i. e

anesuzione della copemrra fi nanziaria

§ULI.A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G[I]I\:I]A COMUNALE N" 1IDEL27/05/2020

OGGETIO: APPROVAZIONE DELTE ALIQUOTE DETLA NUOVA IMU DA APPIICARE PER UANNO 2020'

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economieo Finanziaria, esprime parere

FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza arnministrativa e attest , ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs n' 2671200A,Ia compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilita intemo.

Data" 27 /0512ù20

Ìl sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaàao ai sensi del regolamento
comunaie sui controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico frlanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Datz 2710512020

Economico Finanziaria

Economico Finanziaria



In continuazione di seduta. Consiglieri presenti n. 7

ll Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:
"Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per 1'anno 2020".
Il Presidente relaziona sull'argomento illustrando analiticamente la proposta deliberativa di cui al
pulrto all'ordine del giorno e riferisce che necessita procedere all' approvazione del punto iu csame in
quanto è un Atto richiesto dalla l.egge ed inoltre il nostro Revisore dei Conti ha espresso il proprio
parare favorevole così come il Responsabile dell'area Finanziaria Rag. Mazzeo. Continua il suo
intervento riferendo quanto precisato da1 Rag. Mazzeo. cioè che fondamenlalmcnte rispetto agli anni
precedenti non è cambiato nulla ma ci si è adeguati solamente alla nuova nonlativa. Dopodiché non
essendoci alcurr inter,rento, pone ai voti la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione
Presenti e votanti 7

Favorevoli ad unanimità

Di approvare la proposta di deliberazione
nuova IMU da applicare per I'anno 2020".

DELIBERA

avente ad oggetto: "Approvazione dellc aliquote della



ll presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana. approvato con Legge
regionale l5 Marzo 196-1. n. 16. riene sottoscritto corne segue:

IL PRESIDENTE
r.a i'll'trVtwo lw tit|

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to flA^ìrÈlr/ F )ictA

IL SECRETARIO COMLINALE
F.to fùì?dt0 |\rrChr\./J

copia conforme all'originale, ," "3X"RYJH

Mo,,adArrermo nq lAtl talp
-77----

per amministratiro.

CERTIFICATO DI AVVENL]TA ES

E' divenuta esecutiva il t3'0Ì -blo
( decorsi giomi l0 dalla data di pubblicazione)
E' dir,enuta esecutiva il
( per dichiarazione di immediata esecutività)

ai sensi dell'art.l2 comma l" della L. R- n.44191

ai sensi dell'art.l2 comma 2o della L. R. n. 44191

Mottad'Affermo Z/ -07- L zo

CERTIFICAI'O DI AVVENL] IA PL]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretal io Cenerale. su conf'crrme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. I ì della L.R.n.44i9l che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutir i dal 02'0LAùè-.-al // -07 - h?o
E che contro la stessa non sono stati prodotli a quest'ulTicio opposizioni o reclami.

Mona d'Affenno 2'/ -gl - lo)a

Il Messo Comunale

/ . hìrrrr\ID

il


