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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale CARELLA ANTONIO. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.
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Il  Presidente :  Dà  la parola all’Ass. Liorni.

Ass. Liorni :  Relaziona sull’oggetto, facendo presente che si tratta di confermare quanto  già
deliberato nel precedente anno.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI,
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è
oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

CHE a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno
anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare
del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del
diritto reale, secondo le regole ordinarie.

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

Viste altresì tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504 /1992 dell’art. 1 commi 161/169 della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamata dalla L. n. 160/2019;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato dal
Consiglio Comunale con Delibera 42 del 18/09/2020 ;

VISTA la D.C. 41 del 18/09/2020 con la quale sono state deliberate le aliquote IMU 2020 ;
VISTA la DC. 56 del 28/10/2020 con la quale sono state apportate delle modifiche alla DC.
41/2020   stabilendo definitivamente, per l’anno 2020, le seguenti aliquote :

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

          6,0         per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

         10,6       per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D          10,6     per mille

* 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.,

            1     per mille

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea
con il programma di mandato dell'Amministrazione;

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
confermare ed approvare le aliquote del tributo come l’anno precedente ;
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Atteso 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.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto
delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote
e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) 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 parere di regolarità  tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Con  l’astensione del Cons. Dionisi, ed i voti favorevoli dei restanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. Di confermare , per l’anno 2021 , le seguenti  aliquote dell’Imposta municipale propria
(IMU) applicate per l’anno precedente di cui  al seguente prospetto :

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

        6,0         per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

        10,6       per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D          10,6     per mille
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* 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.,

            1     per mille

3.  Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come
previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2021 ai
sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000.

Di  seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito :  astensione
del Cons. Dionisi  e  voti favorevoli dei restanti

D  E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto
dall’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. CONTESSA ELISABETTA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
f.to (Montanucci Amalia)
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f.to LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li 31-03-2021

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, con atto di pubblicazione n. 270, nel sito web istituzionale di questo Comune dal
giorno 31-03-2021 al giorno 15-04-2021.

è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2021:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li 31-03-2021

Il Segretario Comunale
f.to (CARELLA ANTONIO)

________________________________

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
f.to CARELLA ANTONIO
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