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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 10 

    

del  10/03/2021 

 

 
 
L’anno  2021...il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 18.40. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                                                                P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               SI 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                NO 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI 
Giulia 

MONTERUBBIANESI 
SI 

Veronica PROSCIO                          NO Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                14 Assenti                        3 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID 19 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 ha luogo in 

audio-videoconferenza utilizzando l’attrezzatura di videoconferenza nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale ed a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti del 

Consiglio. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. 160/2019) 

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021. CONFERMA 

DISCIPLINA IRPEF 
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Con la continuazione sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri assegnati. 
Risultano assenti le consigliere Quadrana e Ferrari; 
Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro Mario. 
 
Di seguito 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l’Imposta municipale propria (IMU), con 
decorrenza 1 gennaio 2020; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2020 con cui è stato approvato il Regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria ex L. 160/2019; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31/07/2020 con cui il Consiglio comunale ha 
provveduto ad approvare le aliquote Imu per l’anno di imposta 2020; 
 
Viste le previsioni introdotte in materia di Imu per l’anno 2021 dalla L. 178/2020; 
 
Visti: 
 
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali”; 
 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: 
“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 1º 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”; 
 
Preso atto che, con Decreto del ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 è stato differito al 31 marzo 2021 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 756 e 757, della L. n. 160/2019, i quali dispongono 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 e vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle 
aliquote, che ne formerà parte integrante. 
 
Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…) atteso 
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate 
dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, 
dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di 
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”; 
 
Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso e si ritiene di poter confermare per l’anno di 
imposta 2021 le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2020.  
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Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 
Richiamati il Regolamento dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12/03/2007 e modificato con delibera di C.C. n. 
28 del25/06/2012 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22/07/2015 con cui si è approvata 
l’aliquota unica dell’addizionale Irpef; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le 
indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Dato atto che si è in corso di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle Entrate; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dai responsabili 
dei Settori VI “Tributi e farmacie comunali” e III “Economico finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
Udito l’intervento a ministero del Presidente del Consiglio che espone il presente punto all’ordine del giorno; 
Udito l’intervento del Consigliere Tomei;  
Il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti 
integralmente si rinvia; 
Con il seguente esito di voto palese, espresso a norma di legge: 
FAVOREVOLI: N. 10 
ASTENUTI: N. 5 (D’Alessio, Tomei, De Caterini, Evangelista G., Monterubbianesi) 
CONTRARI: N. 0 
 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’anno di imposta 2021, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU di cui alla 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2020 
che si seguito si riportano: 
 

Aliquota/Detrazione 

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  
(nella misura di un’unica pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) 

6‰ 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 

8,5‰ 

Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 1‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

2,5‰ 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,4‰ 

Altri immobili 10,6‰ 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
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2. Di confermare per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale IRPEF deliberate per l’anno 
2015 con atto consiliare n. 41 del 22/07/2015, già confermate per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 
 
3. Di confermare l’aliquota unica dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,8% per tutti gli scaglioni di 
reddito e la fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, fino a € 8.000,00. In caso 
di importi superiori a € 8.000,00, l’addizionale è applicata sull’intero reddito imponibile così come stabilito con 
Deliberazione di C.C. n. 41 del 22/07/2015; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine 
perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
Successivamente 
 
Con il seguente esito di voto palese, espresso a norma di legge: 
FAVOREVOLI: N. 10 
ASTENUTI: N. 5 (D’Alessio, Tomei, De Caterini, Evangelista G., Monterubbianesi) 
CONTRARI: N. 0 
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, con il seguente esito di voto palese: 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs n. 267/2000. 
 
 

 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Presidente Santoro M.:- Questo è un punto che illustro io in quanto ero presente in commissione, quindi 

comunico che è soltanto una conferma delle aliquote Irpef e Imu relativamente al 2021, come il 2020, il 2019 

e 2018, sostanzialmente è la conferma delle nostre aliquote già in essere e applicate. La parola al consigliere 

Tomei, prego.- 

Tomei E.:- Ringrazio il Presidente e anche il Sindaco per le parole spese per le persone scomparse e alle 

famiglie a cui vanno le nostre condoglianze. In merito al punto all’O.d.g. in commissione abbiamo rimarcato il 

fatto che abbiamo le aliquote al massimo e questa è stata una scelta politica vostra da un po' di tempo. 

L'unica cosa che noi avevamo accennato di chiedere, visto il momento particolare dopo un anno di Covid, è 

se si poteva rimodulare l'Irpef minima, noi abbiamo pensato che chi aveva l'esenzione fino a 8000 euro sono 

le persone che percepiscono di circa 700 euro di pensione e portarla a 10.000 ma la dottoressa mi diceva 

che non era stato possibile fare una proiezione su questo e io mi auguro che il prossimo anno viste le 

condizioni questo potrà essere eventualmente valutato, per questo noi ci asterremo nella votazione.- 

Presidente Santoro M.:- Considerato che non ci sono ulteriori interventi procediamo con la votazione: 10 

favorevoli. Astenuti: 5 e sono: D'Alessio, Monterubbianesi, Tomei, Evangelista Giovanni e De Caterini. 

Contrari: Nessuno. Per la immediata eseguibilità possiamo votare per alzata di mano. Favorevoli? 10. 

Contrari? Nessuno. Astenuti 5. N’Alessio, Monterubbianesi, Tomei, Evangelista Giovanni e De Caterini. - 

Presidente Santoro M.:- Segretario credo che sia necessario ripetere la votazione… 

Segr. Gen. Dott. Smargiassi: La votazione per l’immediata eseguibilità?.- 

Presidente Santoro M.:- Tutte e due.- 

Segr. Gen. Dott. Smargiassi: No, la votazione di prima è chiusa, ho fatto l’appello nominale e hanno risposto 

tutti… 

Presidente Santoro M.:- Allora quella per la immediata eseguibilità.- 

Segr. Gen. Dott. Smargiassi: Allora favorevoli? Confermo che i favorevoli sono gli stessi di prima, cioè 10. 

Astenuti? Confermo che gli astenuti sono 5: D'Alessio, Monterubbianesi, Tomei, Evangelista Giovanni e De 

Caterini.- 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. 160/2019) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.
CONFERMA DISCIPLINA IRPEF

2021

Servizio Tributi Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/02/2021

Ufficio Proponente (Servizio Tributi Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Carmesini Valentina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2021

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cristina Ciotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.



 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

 

 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Santoro Maurizio Dott. Smargiassi Michele 

   

 

 

 
 

 

 


