COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 19 GIUGNO 2021
OGGETTO: IMU. RETTIFICA ALIQUOTE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 3 DEL 30.04.2021
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento
dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
BENEVENTO ALFONSO
RENZO ANGELO
SANTORO TERESA
CALIGIURI ROSA
CHIARELLI LUIGI
VIOLA ALFONSO
VINCENZO DOMENICO
SANTORO CESARE
FILIPPELLI PASQUALE
MARINO FRANCESCO
NICOLA URSO

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2
Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
BARBARA GRECO.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ing. ALFONSO BENEVENTO, nella sua qualità di SINDACO, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 Aprile 2021, con cui si è peoceduto a
confermare, per l’anno 2021 le aliquote IMU di cui alla delibera di consiglio comunale n° 3 del
12.06.2020;
PRESO ATTO CHE nel suddetto deliberato è riportata l’ aliquota 0,86 per cento (per abitazione
principale, uno e uno solo immobile diverso da A/1, A/8 e A/9, posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso.);
CONSIDERATO CHE la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") ha previsto che, a partire
dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti
in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;
PRESO ATTO CHE occorre rettificare la Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 30 Aprile
2021, nel senso di distinguere tra contribuenti iscritti AIRE non pensionati e contribuenti iscritti
AIRE pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia, differenziando
opportunamente le aliquote IMU applicate a ciascuna delle due categorie, come da prospetto
seguente:
Abitazione principale (uno e uno solo immobile diverso da A/1, A/8 e
A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
0,96%
Stato e iscritti AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso (non pensionati in
regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno
stato di assicurazione diverso dall’Italia)
Abitazione principale (uno e uno solo immobile diverso da A/1, A/8 e
A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
art. 1 comma
0,48%
Stato e iscritti AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione
48. L.
che non risulti locata o data in comodato d'uso (pensionati in regime
178/2020
di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di
assicurazione diverso dall’Italia)
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L;
Visto lo Statuto Comunale;
 Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI RETTIFICARE la delibera n. 3 del 30 Aprile 2021, avente ad oggetto, “Conferma aliquote Imu
Anno 2021” con riguardo alle aliquote IMU dei contribuenti iscritti AIRE come da prospetto
seguente:
Abitazione principale (uno e uno solo immobile diverso da A/1, A/8 e
A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

0,96%

Stato e iscritti AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso (non pensionati in
regime di convenzione internazionale con l’italia, residenti in uno
stato di assicurazione diverso dall’italia)
Abitazione principale (uno e uno solo immobile diverso da A/1, A/8 e
A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso (pensionati in regime
di convenzione internazionale con l’italia, residenti in uno stato di
assicurazione diverso dall’italia)

0,48%

art. 1 comma
48. L.
178/2020

DI CONFERMARE, per il resto, le aliquote IMU anno 2021 approvate con la delibera di
Consiglio Comunale n° 3 del 30 aprile 2021;
DI TRASMETTERE telematicamente copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
 Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 D.
lgs 267/2000

OGGETTO: IMU. RETTIFICA ALIQUOTE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 3 DEL 30.04.2021
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto
Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area finanziaria
f.to dott. Ernesto De Rasis

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area finanziaria
Fto dott. Ernesto De Rasis
Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Ing. Alfonso Benevento

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Angelo Renzo

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 25 giugno 2021
per 15 gg. consecutivi
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

