
COMUNE DI COMISO 
P R O V I N C I A D I R A G U S A 

Reg. Delibere n^'Sl del 28.04.2021 

VERBALE D I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE 

Seduta Pubblica in video-conferenza-Appello ore 18.12 

L'anno duemilaventuno, i l giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18.12 e seguenti, a seguito di regolare 
convocazione e consegna degli avvisi al domicilio ai consiglieri in carica, si è riunito i l Consiglio 
Comunale in modalità "videoconferenza", in ottemperanza alle misure finalizzate al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus Covit -19, risultano presenti ì seguenti Consiglieri: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

]. RON4ANO SALVATORE X 9. LONGO DANIELA X 

2. BELLUARDO ALBERTO X 10. MELI ALESSANDRO X 

3. MODICA MAIUA STELLA X ll.SPATARO FILIPPO X 

4. SCHEMBARI MARTINA X 12. ELENCHINO FABIO X 

5. CARUSO BIAGIO X 13.BELLASSAI LUIGI X 

6. ASSENZA MICHELE X 14. CAGLIO GAETANO X 

7. CASSIBBA ROBERTO X 15. RAGUSA VITTORIO X 

8.. DAML\TA CONCETTA VALENTINA X 16. BELLASSAl PATRIZL\ X 

TOTALE 11 5 

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente, Romano Salvatore, collegato in video conferenza, con la 
partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Teresa La Grassa, collegato in video conferenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione de! seguente 

O G G E T T O 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU-ANNO 2021 

1 



INDI SI PASSAALLA TRATTAZIONE DEL 6° PUNTO ALL'O.D.G. 

I l Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto aJl'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che 
soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, invitando l'assessore Pepi a relazionare 
in merito. 

Interviene l'assessore Pepi che procede ad illustrare i l prov\'edimento come da proposta di deliberazione, 
specificando che si tratta di un atto propedeutico al bilancio e che i l provvedimento non.ap*iorta alcuna 
modifica alle tariffe I M U esistenti. Informa che in sede di 4̂ ^ Commissione Consiliare i consiglieri avevano 
avanzato l'ipotesi di abbassare le aliquote ma gli incaricati di funzioni dirigenziali dell'area 5 e 6 avevano 
espresso parere contrario, attesa la difficile situazione finanziaria dell'Ente. Specifica che la proposta 
contiene l'emendamento del PD relativo ad una particolare esenzione approvato nell'occasione delle aliquote 
2020. L'assessore conclude l'intervento, rimanendo a disposizioni dei consiglieri per qualsiasi altro 
chiarimento in merito. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Caglio, i l quale conferma quanto riferito 
dall'assessore Pepi, informando che più volte è stato chiesto di abbassare le aliquote che sono quelle adottate 
ai tempi del dissesto finanziario dell'Ente. I l consigliere prendendo atto, purtroppo, della difficile situazione 
economica-fìnanziaria dell'Ente e delle dichiarazioni dei dirigenti incaricati in sede di 4^ Commissione 
Consiliare, preannuncia i l voto di astensione al provvedimento. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Assenza, i l quale preannuncia, a nome del 
gruppo Diventerà Bellissima, i l voto favorevole al punto, auspicando un segnale di riduzione delle aliquote 
IMU per i l prossimo futuro. Evidenzia che non è a cuor leggero anche per la maggioranza constatare 
l'impossibilità di ridurre le aliquote, così come non lo è per la Giunta che ha proposto la conferma di quelle 
massime, confidando nell'impegno dell'amministrazione a ridurle. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Bellassai Luigi, i l quale preannuncia una 
battaglia politica sulla riduzione delle aliquote IMU. Osserva che bisognava trovare meccanismi di riduzione 
delle aliquote almeno per le aree agricole e quelle fabbricabili. Evidenzia che il provvedimento i n . ^ ^ ; > ^ 
discussione impatta con la classe media e quindi non accettabile per i l PD che farà una baitaglia in meritp. ' ^•—•^'iJ^\ 
Pertanto i l consigliere conclude l'intervento anticipando i l voto contrario al provvedimento _ / .5 .̂.. .'c 

• ""vi "4--** 
I l Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dê i Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dic^ieff^ ^óf* ^ 
chiusa la discussione e informa i consiglieri che si procederà alla votazione tramite appello nomìnafe e , , 
quindi invita ciascun consigliere ad annunciare i l proprio voto favorevole, contrario o di astensione: •.«-•v**' 

I L CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO i l D.LGS 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'O.R.E.L. ed i l relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTA la proposta di deliberazione che alla presente si allega sotto la lettera "A"; 

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con i l seguente risultato: 
presenti n. 11 (undici) 



assenti n.5(cinque: Spataro, Fianchino, Belluardo, Ragusa e Bellassai Patrizia) 

voti favorevoli n.9(nove) 

voti contrari n.l(uno:Bellassai Luigi) 

astenuti n. l(uno:Gaglio) 

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione 
DELIBERA 

• D I APPROVARE la proposta: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU-ANNO 2021 ". 

Successivamente, i l Presidente chiede che i l Consiglio Comunale si pronunci sulla immediata eseguibilità 

dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito; 

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutai ori-ricognitori di voto, si 

ottiene i l seguente risultato: 

presenti n. ll"(undici) 

assenti n.5(cinque: Spataro, Fianchino, Belluardo, Ragusa e Bellassai Patrizia) 

voti favorevoli n.9(nove) 

voti contrari n.l(uno:BeUassai Luigi) 

astenuti n. l(uno:Gaglio) 

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione ? -

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state 
emanate direttive sulle procedure da osser\'are circa la eseguibilità degli atti deliberativi; 

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunal*; 
ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 

DELIBERA 

DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa. 

Interviene il Presidente, i l quale per sopraggiunte esigenze, propone la sospensione della seduta per 10 
minuti e preso atto della volontà unanime dei consiglieri, la sospende. Sono le ore 21.35. 

Il Presidente, successivamente, alle ore 21.48 provvede all'appello nominale, per la verifica delle presenze 
dei Consiglieri collegati in videoconferenza e per verificare i l numero legale ai sensi dell'art. 183 
deli'O.R.EE.LL., ne risultano collegati e quindi presenti lO(dieci), mentre non risultano collegati e quindi 
assenti 6(sei) nelle persone dei Sigg.: Spataro, Fianchino, Belluardo, Ragusa, Bellassai Patrizia e 
Caruso. I l Presidente, pertanto, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta. 

Il Presidente provvede ai sensi dell'art. 55 del regolamento per i l funzionamento del Consiglio Comunale, 
alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Schembari e Gaglio. 

\ 



I l presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue: 

I L PRESIDENTE I L SEGRETARIO GENERALE 
Dottssa TcFiesa L a Grassa 

Referto di pubblicazione 

Si dispone la pubblicazione 

Corniseli D^^Oli.'ZJ)^^ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on_line dal 

2 3 G I Ù , 2021 
registrata al n. 

Comiso, lì 3 H G i t i . Mi 

0 8 m 

IL MESSO NOTIFICATOkE 

Referto di avvenuta pubblicazione 

Visti gli atti d'ufficio e p: •\ìo referto del messo notificatore, i l sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

, all'Albo l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n° 
Pretorio on-line dal al , durante la quale sono/non sono 
pervenute opposizioni 

Comiso, lì 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 

l i sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la deliberazione è divenuta esecutiva giorno 28.04.2021 per 

• ai sensi dell'art. 12, comma I , della L.R. 44/1991; 

M dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n. 44/1991 

Comiso lì 28.04.2021 
I L SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Tetesa La Grassa 



IL DIRIGENTE DELL'AREA 5 

yHBSPfg alla 
8eIlbera?[one Hi (T'gC. 
n 3i ri.' -iJ,pLc.^£)^ 

VISTA la deliberazione di G.M. n° 114 del 20/04/2021 avente per oggetto: Determinazione Aliquote Nuova 

IMU Aimo 2021 - Proposta al Consiglio Comunale; 

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) ed in particolare: 

- i l comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (lUC) di cui all'art. 1 

comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; 

- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU); 

VISTA la deliberazione C.C. n. 34 del 24/06/2020 con la quale è stato approvato il " Regolamento di Disciplina 

dell'Imposta Mimicipale Propria (IMU) "; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 24/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta 

Municipale Propria per l'anno 2020; 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 

Ubo 
iono 

991 

VISTE, altresì, tutte le disposizione del D. Lgs. 504/1992, dell'arti, commi 161-169, della Legge 296/2006, 

ente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato i l gettito dell' 

IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per 

cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gmppo catastale D posseduti dai Comuni e 

che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. I l successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli 

stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, dì cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre ì 

comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare sino all'I ,06 per cento o diminuirla fino al lìmite 

dello 0,76 per cento; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di 

immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della 

stessa legge, non costìmisce presupposto dell'imposta, salvo che sì tratti dì un'unità abitativa classificata nelle categorie 

A/1, A/8 o A/9; 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni 

principale e relative pertmenze dei soci assegnatari; 

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza dì residenza anagrafica; 

3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infi-astrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 

abitazione principale; 

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito dì provvedimento del giudice che 

costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il dùìtto di abitazione in capo al genitore 

affidatario stesso; 

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso m locazione dal personale in servizio pemianente appartenente alle Forze 

Armate e alla Forze di Polizia ad ordinamento miUtare e da quello dipendente d^e Forze dì Polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto 



previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le defmizioni di 

fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), area 

fabbricabile e terreno agricolo; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni 

agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. 

Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscrìtti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, 

del citato decreto legislativo n. 99 del 2004; 

b) a immutabile destinazione agro-sìlvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 

sulla base dei criteri individuali dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

CONSIDERATO che il conuna 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, confemia la riduzione del 25% dell'imposta 

per gh immobiU locati a canone concordato dì cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 

1, delia legge 2& dicembre 2015, n. 208; 

CONSIDERATO, alfresi, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le 

seguenti riduzioni dei 50% della base imponibile, già previste in regime di lUC: 

a) per i fabbricati dì mteresse storico o artistico dì cui all'artìcolo 10 del codice dì cui al decreto legislativo 22 ' 

gennaio 2004, n. 42; \

b) per i fabbricati dichiarati inagibìli o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante 

il quale sussistono dette condizioni. Per usufruire della riduzione il contribuente deve presentare idonea 

dichiarazione che attesti lo stato di inagibilità o mabìtabilità del fabbricato rilasciata da un tecnico abilitato. Ai 

finì dell'applicazione della riduzione dì cui alla presente lettera, ì comuni possono dìscìplmare le caratteristiche di 

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi dì manutenzione; 

c) per la unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse In 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro i l primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che i l comodante possieda una sola abitazione in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A / I , A/8 e A/9. I l beneficio di cui alla presente lettera si stende, in 

caso di morte del comodatario, al coniuge dì quest'ultimo in presenza dì figli minori; 

VISTO il Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 art. 78, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, per gli 

anni 2021-2022 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per ì settori del turismo e dello spettacolo; 

VISTA la Legge 30/12/2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario e Bilancio 

pluriennale per i l triennio 2021-2023" per i pensionati residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione con l'Italia, è stata inserita la riduzione del 50 per cento per un unico immobile a condizione che l'immobile 

non sia locato né dato in uso; 

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplmante la potestà regolamentare bell'ente in 

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtìi dì quanto disposto dell'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 



RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, 

comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a tìtolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili cbe acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizioni che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 

una sola unità immobiliare; 

RICHIAMATI i seguentì commi dell'art. 1, L. n. 160/2019: 

• il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per i l Comune di aumentarla da 

0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

• il conuna 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dìcembrel993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento; 

• il comma 751, che fissa l'alìquota di base per ì fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

cosi qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura del 0,1 per 

cento, con possibilità per i cornimi di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, 

nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino a! 2021, mentre saranno esenti a 

decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

• i l comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di 

base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o 

diminuzione fino all'azzeramento; 

• i l comma 753, che fìssa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base 

allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aiunento sino all'1,06 per 

cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

• i l comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino 

all'I,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; 

DATO atto che: 

• ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla 

quota e ai mesi dell'anno nei quali si è profratto i l possesso. A tal fine il mese diorante il quale il possesso si è 

protratto per più della metà dei giorni dì cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di 

trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta 

interamente a suo carico nel caso in cui ì giorni di possesso risultino uguali a quali del cedente. A ciascuno degli 

anni solari corrisponde im'autonoma obbligazione fributaria; 

• i l versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762 della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno m 

corso in due rate, scadenti la prima i l 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell'unposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, 

il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicalo ai sensi del comma 767 nel sito 

intemet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno; 

• ai sensi dell'art. 1, conuna 763, della L. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 

759, lettera g), c. d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna 

al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei 



termini del 16 giugno e de! 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta 

complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'armo successivo a quello cui si riferisce il 

versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai 

sensi del comma 767 nel sito intemet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento; 

• ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. 160/2019 , i l versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo 

le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; 

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come 

segue: 

Tipologie di immobili IMU 

Abitazioni principali e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

detrazioni per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. N. 160/2019): dall'imposta di detr^gono, fino 
a concorrere del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante i l quale si 
proo-ae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piil 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionabnente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente delle Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 

0,6 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costmttrice alla vendita ZERO 

Altri fabbricati 1,06 per cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gmppo catastale D 

1,06 per cento 
di cui la quota 
dello 0,76 per j 

cento è riservata 
allo Stato \ 

Aree fabbricabili 1,06 per cento 

Terreni agricoli 1,06 per cento 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamentì hanno efficacia 

per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito intemet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze.entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le ahquote e ì regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

VISTO l'art. I comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "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 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno "; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, di cui alla deliberazione di 

C.C. n. 34 del 24/06/2020; 

^A^UISITO il parere d^l^jggio^ei ^v i s^ iyK^ si allega alla presente^ 

VISTO lo Statuto Comunale; 



iposta 

isce il 

ato ai 

lanze, 

condo 

COD 

Togati 

come 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di dare atto che le premesse famio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di determinare le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue: 

;nto 

Tipologie di immobili IMU 

Abitazioni principali e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

• detrazioni per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. N. 160/2019): dall'imposta di detraggono, fino 
a concorrere del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piò 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionabnente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente delle Repubblica 24 luglio 
1977,0.616; 

0,6 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ZERO 

Altri febbricati 1,06 per cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

1,06 per cento 
di cui la quota 
dello 0,76 per 

cento è riservata 
allo Stato 

Aree fabbricabili 1,06 per cento 

Terreni agricoli 1,06 per cento 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18/08/2000 n. 267. 

^3 IL RESPONSABIL 

Dott. 

E DELL'AREA 5 
nnardo 

ficacia 

nistero 

)bre, si 

Uquote 

•isione. 

dicalo, 

tariffe 

one di 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprìme, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

3 S joù llo2^ IL RESPONSABILE D 

Dott.SS 

E DELL'AREA 5 

ì Dìjrennardo 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZURIA 
Sulla presente proposta dì deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 

parere FAVOREVOLE dì regolarità contabile con attestazione della copertura^^naijiziari^^^^. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000) 

IL RESPONSABILE DIRIGffiN^ALE GL'AREA/6 

itt.ssa^io^'ajùia Iacono 


