
COMUNE DI MATRICE

Provincia di Campobasso

MAIORANO DELIA Presente

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di giugno alle ore 19:30,

nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati

a seduta i Consiglieri Comunali.

LARICCIA MICHELE Assente CIRINO MARCO Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica.

   LARICCIA ARCANGELO

IULIETTO GIAN MARCO Presente GIANNACCARO TIZIANA Assente

Presente LAUDO ANNALISA

IALONARDI LUIGIA Presente SACCO DEBORAH Assente

Assente

DELIBERAZIONE N 8   Del  22-06-20

D'AMICO FABIO Presente

Oggetto: Aliquote  nuova IMU per l'anno 2020. Determinazio=

ni.

  ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.

Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LARICCIA ARCANGELO, in qualità di

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

CORNACCHIONE DOMENICO Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in particolare i commi

da 738 a 783 con la quale è stata istituita la nuova imposta municipale propria

Nuova IMU in sostituzione della precedente IMU e TASI;

RILEVATO, pertanto, che trattandosi a tutti gli effetti di un nuovo tributo si richiede

l’approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento comunale;

VISTO il comma 779 della Legge 160/2019 che, relativamente alle delibere

concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede “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 deliberazioni, anche se approvate successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno 2020”;

VISTI, altresì:

- il comma 754 della Legge n. 160/2019 che stabilisce l’aliquota di base pari allo

0,86 per cento;

- il comma 756 che introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle

aliquote che i

Comuni potranno adottare a decorrere dal 2021, a seguito di adozione di specifico

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che:

-il Ministero dell’Interno, con decreto del 13 dicembre 2019, ha autorizzato  il

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione 2020/2022 degli enti locali;

-il Ministero dell’Interno, con successivo decreto del 28 febbraio 2020, ha

autorizzato

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

-con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successiva legge di conversione

n.27/2020,  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è  stato

differito al 31 luglio 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27/07/2015 con cui sono state

approvate le aliquote IMU  e TASI  per l’anno 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/05/2016 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 24/03/2017 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2017;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26/03/2018 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2018;
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/03/2019 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2019;

RITENUTO, pur in presenza di un mutato quadro normativo di riferimento, poter

confermare le aliquote IMU in vigore negli anni precedenti, prendendo atto

dell’avvenuta soppressione della TASI;

DATO ATTO  che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del

Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della

proposta, resi dal Responsabile  del servizio finanziario,  ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di confermare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo

le  categorie A/1, A/8 e A/9)
4,00 per mille

Altri immobili 8,60 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2) Di  dare atto che, per effetto delle disposizioni recate dalla legge n.160/2019 , la

TASI   è stata completamente soppressa;

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale

del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

4) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

Oggetto: Aliquote  nuova IMU per l'anno 2020. Determinazio=

ni.

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA

Matrice: 17-06-2020 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Lemmo Maria Cristina

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE

Matrice: 17-06-2020 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Lemmo Maria Cristina
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto

Il Presidente Il Segretario

F.to LARICCIA ARCANGELO f.to RECCHIA PASQUALINO

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE

(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 -  art. 124 D.Lgs 267/2000)

Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico

che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29-06-20 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito

Web istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico.

Reg.Pubbl. 230

Matrice lì 29-06-20  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 f.to Dr. RECCHIA PASQUALINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non

sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali,  è divenuta

esecutiva il 10-07-20 :

per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000

Matrice lì 29-06-20      IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to  Dr.  RECCHIA PASQUALINO

Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Matrice lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                 RECCHIA PASQUALINO
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