
COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12   DEL  31-03-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2021.

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di marzo alle ore 16:45, in Aradeo nella sala consiliare,

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima

convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti

scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle

persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi Presente MUSARDO Antonio Presente

MAURO Giovanni Presente BARROTTA Assunta Presente

D'ACQUARICA Tania Presente CONTE Rocco Antonio Assente

GUIDO Fernando Assente MAIO Pierpaolo Assente

TRAMACERE Georgia Presente STIFANI Emanuela Presente

QUIDO Clarissa Presente PERULLI Raffaele Presente

PAPADIA Franco Presente

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Anna TRALDI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne

la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  per  quanto concerne

la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 31-03-2021 - Pag. 1



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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. 5 del 07/05/2020 con la quale si è provveduto a determinare per
l’anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, così come stabilito dall’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall’art. 172, comma 1, lettera
c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visti:
il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l’aliquota di base per l’abitazione

principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio  Comunale;
il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione

principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;
il comma 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 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per
i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

il comma 751, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati (c.d. “beni merce”), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla
fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti
fabbricati saranno esenti a decorrere dall’anno d’imposta 2022;
il comma 752, che consente di modificare 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;
il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio
Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
il comma 754, che stabilisce che l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione

principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per
cento o di diminuirla fino all’azzeramento;
il comma 48, art. 1 Legge 178/2020, che ha previsto, a partire dall'anno 2021, per una sola unità

immobiliare ad 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
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legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di
diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non
intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi
rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet 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 aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno
precedente;

Ritenuto, vista la situazione in cui versano le attività commerciali, a seguito delle restrizioni
imposte per l’emergenza Covid-19, di venire loro incontro prevedendo un’aliquota diversificata
rispetto al 2020 e, per la stessa motivazione ridurre leggermente anche l’aliquota applicata ad alcune
categorie di immobili;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

             Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati in allegato;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, espressi per alzata di mano;
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D E L I B E R A

di determinare le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall’articolo1.
1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l’anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

Tipologia immobile Aliquote

Abitazione principale classificata in A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze

5,0 per mille con detrazione di euro
200,00

Fabbricati gruppo "D" 10,6 per mille

Fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita - c.d.
“beni merce”

1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

Fabbricati di categoria “C/1” 10,0 per mille

Altri immobili (non compresi nelle precedenti
fattispecie)

10,5 per mille

Aree edificabili 10.5 per mille
Terreni agricoli 10,5 per mille

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o
enti di edilizia residenziale pubblica
comunque denominati e relative pertinenze

10,5 per mille

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Ministero2.
dell’Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L.
160/2019, ai fini del conferimento dell’efficacia della medesima.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione che riporta voti FAVOREVOLI
unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio MUSARDO F.to Dr.ssa Anna TRALDI

_____________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 13-04-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 13-04-2021, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n.  in data             alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2021;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO
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