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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 70 

    

del  30/12/2019 

 

 
 
L’anno  2019...il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 15.20 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

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               SI 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI Simone SANTILLI                 NO 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                15 Assenti                        2 

 

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  

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

all’ordine del giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

TRIBUTARIE IMU-TASI- ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2020 
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Con la continuazione sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri assegnati; 

Risultano assenti i consiglieri Santilli e Ferrari; 

Risulta presente l’assessore esterno Di Pietro Mario; 

Di seguito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale è stata 

istituita l'imposta unica comunale (IUC) contenente l'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) , una componente riferita ai servizi a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;  

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con 

decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche ed, in particolare l’art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce 

che: · i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto sopra 

richiamato, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale all’IRPEF  con deliberazione da pubblicare in apposito sito; · l’efficacia 

della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito; · la 

variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;  

Visto l’art. 3-bis il quale stabilisce che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può 

essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali; 

 Visto l’art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni 

un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite 

rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;  

Atteso che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Viste le modifiche apportate nel D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

Tenuto conto che il DDL Legge di bilancio 2020: 

- prevede modifiche strutturali dell’assetto tributario locale, tra cui una parziale 

abrogazione della IUC; 

- prevede, per l’anno 2020, che i Comuni , in deroga all’obbligo di deliberare le aliquote dei 

tributi locali e i relativi regolamenti entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, possano approvare le delibere concernenti 

aliquote e il regolamento Imu oltre il termine e di approvazione del bilancio di previsione 
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2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 30 giugno 2020, hanno effetto dal 

1 gennaio dell’anno 2020. 

Richiamate le proprie deliberazioni: - C.C. n. 40 del 22/07/2015 con la quale sono state 

deliberate aliquote e detrazioni per la TASI anno 2015; - C.C. n 39 del 22/07/2015 con la 

quale sono state deliberate aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno2015; - C.C. n. 41 del 

22/07/2015 con la quale è stata stabilita l’aliquota unica per l’addizionale IRPEF e la 

relativa soglia di esenzione;  

Visto l’art. 151 del Tuel che fissa al 31 dicembre il termine ordinario per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’ente locale; 

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 al 1° gennaio hanno valore per l'anno 

di riferimento”;  

Ritenuto necessario nell’ambito della manovra di bilancio 2020, al fine di salvaguardarne 

gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti, confermare le aliquote e 

detrazioni così come stabilite nel 2015 e confermate nel 2016 e 2017, 2018 e 2019, 

dando atto che si potrà provvedere a modificare aliquote e disposizioni regolamentari 

entro i termini fissati dalle norme statali;  

Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” 

approvato con delibera di C.C. n. 20 del 23/06/2014;  

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IMU)” approvato 

con delibera di C.C. n. 18 del23/06/2014;  

Richiamato il Regolamento dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12/03/2007 

e modificato con delibera di C.C. n. 28 del25/06/2012;  

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. n. 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;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Visto il Bilancio in corso di predisposizione;  
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Udito l’intervento per l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero 

della consigliera Quadrana; 

Il tutto come da verbale allegato alla presente ed ai cui contenuti si rinvia; 

Con il seguente esito di voto palese: 

FAVOREVOLI N. 11 

CONTRARI N. 4 (Tomei, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 

 1. Di confermare per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 39 del 22/07/2015, già 

confermate per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, dando atto che l’amministrazione potrà 

procedere ad apportare modifiche tariffarie e regolamentari entro i termini che saranno 

fissati dalle norme di legge, in vigore dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

2. Di confermare per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale IRPEF 

deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 41 del 22/07/2015, già confermate per gli 

anni 2016, 2017, 2018 e 2019;  

 3. Di confermare l’aliquota unica dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,8% per tutti 

gli scaglioni di reddito e la fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale 

stessa, fino a € 8.000,00. In caso di importi superiori a € 8.000,00, l’addizionale è 

applicata sull’intero reddito imponibile così come stabilito con Delibera di C.C. n. 41 del 

22/07/2015;  

4. Di confermare per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) deliberate con atto consiliare n. 40 del 22/07/2015 già confermate per gli 

anni 2016, 2017, 2018 e 2019, dando atto che l’amministrazione potrà procedere ad 

apportare modifiche tariffarie e regolamentari entro i termini che saranno fissati dalle 

norme di legge, in vigore dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;  

 Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata applicazione al presente deliberato;  

 Visto l’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;   

Previa separata votazione legalmente espressa con il seguente esito di voto:  
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FAVOREVOLI N. 11 

CONTRARI N. 4 (Tomei, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 

ASTENUTI N. 0 

 

DELIBERA 

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 13 all’O.d.g.: “Conferma aliquote e detrazione tributarie Imu, Tasi, addizionale 

Irpef, anno 2020.”- 

Presidente Santoro M.:- Espone il consigliere Quadrana, prego.- 

Quadrana I.:- Sarò brevissima. La legge di bilancio prevede che i Comuni debbano deliberare le 

aliquote dei tributi comunali, quindi Imu, Irpef e Tasi per l'anno 2020, il Comune ha deciso di 

confermare le stesse aliquote deliberate per gli anni 2016-2017-2018 e 2019.- 

Presidente Santoro M.:- La discussione è aperta. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. 

Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 4. Evangelista Giovanni, Tomei, De Caterini, e D’Alessio. 

Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 11. Chi è  contrario?  Idem 

come sopra. Chi si astiene? Nessuno. 

 

 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri

63

CONFERMA ALIQUOTE  E DETRAZIONI TRIBUTARIE IMU-TASI- ADDIZIONALE IRPEF - ANNO
2020

2019

Farmacie Comunali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/12/2019

Ufficio Proponente (Farmacie Comunali)

Data

Parere Favorevole

Ing. Carmesini Valentina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/12/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Ciotta Cristina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.



 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

 

 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Santoro Maurizio Dott. Smargiassi Michele 

   

 

 

 
 

 

 


