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  Risultano pertanto PRESENTI n.  12 e ASSENTI n.     1.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

BONANNI REBECCA

   BOLOGNESI ALESSANDRO P

P Salsetta Emiliano

VICHI FRANCO P

P

        PARTECIPA il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Dupuis Maria Benedetta, incaricato
della redazione del verbale.

P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00, convocato
dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in seduta
Ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica esclusivamente in via telematica.

PRESIEDE il  sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.140 DEL 28-12-20

Vicchio, li 19-01-2021 p.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 140 Del 28-12-20

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione
dell’ Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/06/2020 è stato
approvato il Regolamento comunale dell’Imposta municipale propria (IMU)
come prevista dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e appare quindi
necessario approvare le aliquote dell’imposta in vigore dal 2020;

i commi da 748 a 754 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare
quelle applicabili a:
- abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentali;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- terreni agricoli;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- immobili diversi dall’abitazione principale;

gli stessi commi 748, 752,753 e 754 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.
160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni
agricoli, immobili produttivi ealtri immobili debbano essere decise con
deliberazione del Consiglio Comunale, individuando,conseguentemente, una
competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

il comma 755 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che i
comuni possano aumentare l’aliquota massima del 1,06 per cento prevista per
gli immobili diversi dall’abitazione principale sino al 1,14 per cento, in
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella
stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’ anno 2019;

il Comune di Vicchio non ha applicato la suddetta maggiorazione TASI;

Ritenuto pertanto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa
Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le
aliquote da applicare all’imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2021
mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell’anno 2020;
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Immobili regolarmente utilizzati diversi dalle abitazioni
principali, ovvero:

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entroc)
il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e
pertinenza/e, previa apposita denuncia

0,93%

casistica

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnatid)
dagli appositi Enti

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale rispetto al limitea)
massimo stabilito dalla legge, specificamente denunciate come
tali ai sensi del regolamento

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo,e)
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma
individuale che societaria

0,50 %

Immobili locati a qualsiasi uso (abitativo, commerciale, ecc.)f)

aliquota

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entrob)
il primo grado del soggetto passivo con contratto di comodato
registrato, per le quali sussistano i requisiti per l’abbattimento al
50% della base imponibile ai sensi dell’art. 13, c.3, lett 0/a del
D.L.201/2011

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile del Responsabile
del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Con voti:
Presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 3 (Salsetta, Banchi, Cioni)

DELIBERA

1)  DI APPROVAREper l’anno 2021 le seguenti aliquote dell’Imposta
municipale propria (IMU):
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1,06%

Aree fabbricabilib)

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosiaa)
né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)

2) DI STABILIRE l'aliquota dello 0% per i seguenti immobili:
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (“beni
merce”) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione
principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate;

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente
provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Con voti:
Presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 3 (Salsetta, Banchi, Cioni)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

Aliquota ordinaria da utilizzarsi per tutti gli altri immobili, compresi
quelli di cui sotto:
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 140   Del  28-12-20

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267
del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to     GRAMIGNI LUCIA

Li, 22-12-20

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to    GRAMIGNI LUCIA

Li, 22-12-20
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
COMUNALE
F.to BONANNI REBECCA F.to Dr. Dupuis Maria Benedetta

**********

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal 19-01-2021  al  03-02-2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.

nr.267/00,

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 140 del 28-12-2020 - COMUNE DI VICCHIO

IL  SEGRETARIO COMUNALE


