
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 08/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2021

L’anno duemilaventuno, il  giorno otto,  del mese di Aprile,  alle ore 18:30, nella SALA DELLE
ADUNANZE IN DIRETTA STREAMING, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai
Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione  ordinaria,  chiusa  al  pubblico  di  seconda  convocazione,  al  quale  hanno  partecipato  i
seguenti Consiglieri, come da appello nominale.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

CONSIGLIERE ACCETTELLA MICHELE SI

PRESIDENTE BRUNO ENRICO MARIA SI

CONSIGLIERE DI GIROLAMO TINA SI

CONSIGLIERE DI PALMA REMO SI

CONSIGLIERE GALLO MARIO SI

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO --

CONSIGLIERE PAOLINI ROCCO SI

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI

CONSIGLIERE RAPINO CRISTINA SI

CONSIGLIERE SPACCA VALERIA SI

CONSIGLIERE TODISCO GRANDE FRANCESCO --

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE --

CONSIGLIERE DI RENZO STEFANO SI

CONSIGLIERE MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO SI

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI

Sono presenti  n. 14 Consiglieri.  Sono Assenti  n.  3 Consiglieri.  Partecipa il  Segretario Generale
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DR. BRUNO
ENRICO MARIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 3 giusto invito diramato in data 02/04/2021 Prot.
n. 11212.
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Si registra l’entrata in aula del consigliere comunale D’Amario e i presenti sono n. 15  (assenti
Nunziato - Todisco Grande).
Il Presidente pone in trattazione  l’argomento n. 3 compreso nell’ordine del giorno dell’odierna
adunanza.

Su invito del Presidente  illustra l’argomento l’Assessore Alibertini.

Terminata l’illustrazione, interviene il consigliere Sarchese ed evidenzia la necessità di intervenire
con una riduzione delle aliquote per gli immobili destinati alle attività professionali e commerciali
per l’anno in corso, a causa del permanere dello stato pandemico. Risponde l’assessore al Bilancio.
A seguire prende la parola il consigliere D’Amario e anticipa la sua dichiarazione di voto contrario
alla presente proposta deliberativa. Dopo una breve discussione, esauriti gli interventi, il Presidente
pone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto riportata.

Consiglieri comunali presenti all’atto della votazione n. 15.
Si dà atto che gli interventi resi e le dichiarazioni di voto sono riportati nella trascrizione  della
registrazione d’aula, il cui stralcio riferibile al punto in esame è allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (All 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’assessore Alibertini e gli interventi che alla stessa hanno fatto seguito;
Vista  la  proposta  deliberativa  consiliare  n.  254  del  08/02/2021  avente  ad  oggetto:  “Imposta
Municipale Propria (IMU)Approvazione aliquote  anno 2021”;
Accertata  che sulla  predetta  proposta  consiliare  sono stati  resi  in  senso favorevole  i  pareri  di
regolarità tecnica e contabile come prescritto dall’art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
Visto il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  con  verbale  n.  69  del
17.12.2021 (All. A);
Rilevato  che il  presente  argomento  è  stato  sottoposto  all’esame della  competente  commissione
consiliare in data 01.04.2021;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 E.E.L.L.;

Messa ai voti la suddetta proposta di deliberazione, ottiene il seguente esito di risultato accertato e
proclamato dal Presidente del consiglio: 
nessun astenuto,  n.  10 voti  favorevoli  e n.  5 voti  contrari  (  D’Amario-  Di Renzo-Mantini-
Paolini-Sarchese)  espressi  in  forma  palese  mediante  alzata  di  mano  dai  n.  15  consiglieri
presenti e votanti, pertanto,

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 254 del 08/02/2021 in premessa evidenziata.
2) DI APPROVARE le aliquote IMU per l’anno 2021.

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione la richiesta di conferire l’immediata
eseguibilità al presente atto. Quindi,

 IL CONSIGLIO COMUNALE
con successiva separata votazione espressa nei modi e sensi di legge dai 15 consiglieri presenti tutti 
aventi diritto di voto 
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DELIBERA 

con nessun astenuto, n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari ( D’Amario-Di Renzo-Mantini-
Paolini-Sarchese) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’assessore al Bilancio sottopone al Consiglio comunale l’approvazione della sotto estesa proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare il Titolo III il quale ha riordinato la disciplina
dei tributi locali;
- l’art. 52 del suddetto Decreto Legislativo che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà
regolamentare  generale  delle  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
- l’art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 160/2019, con il quale è stato disposto che, a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata
disciplinata ex novo l’Imposta municipale propria (IMU); 

verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

rilevato che,  ai  sensi  della  sopraddetta  norma,  l’imposta  si  applica sugli  immobili  presenti  sul
territorio  comunale,  così  come  definiti  dalle  disposizioni  di  cui  sopra,  pur  non  costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

preso atto che
 - ai  sensi  dell’art.  1,  comma 742,  il  Comune  è  soggetto  attivo  dell’imposta  introdotta  e,
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
 - ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese
le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b)  ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà̀  collettiva  indivisibile  e
inusucapibile;
d) ricadenti  in aree montane o di collina delimitate ai  sensi dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.
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9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1993;
 - ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti
del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui  all’articolo  5-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché  compatibile  con  le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra
la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i  fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
g)  gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì̀, le
disposizioni  di  cui  all’articolo  91-bis  del  decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonché  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è ridotta del
50 percento nei seguenti casi:
a) per  i  fabbricati  di  interesse storico o artistico di  cui  all’articolo 10 del  codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili  e di  fatto non utilizzati,  limitatamente al
periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L’inagibilità  o  inabitabilità  è
accertata  dall’ufficio  tecnico  comunale  con perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  facoltà  di  presentare  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da
parte  di  un  tecnico  abilitato,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo  precedente.  Ai  fini
dell’applicazione  della  riduzione  di  cui  alla  presente  lettera,  i  comuni  possono  disciplinare  le
caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi  di
manutenzione;
c) per le 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 il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante  possieda  una  sola  abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente  nonché́  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/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera
si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;

visto l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota stabilita dal comune;
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visto
 - 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”;
 - l’art.  106, comma 3-bis, del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, convertito dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, il quale fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il
periodo 2021-2023 al 31/01/2021;
 - il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio
2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023;

rilevato che il comma 744, Legge 160/2019, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino
alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione
dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a
quanto applicato con la vecchia IMU;

preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa
agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

considerato che  il  Comune  può  modulare  le  aliquote  aumentandole  fino  all’1,06%,  che  può
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

visto il comma 748, Legge 160/2019, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa
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  il  Comune  di  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o  diminuirla  fino
all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

visto 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;

visto il comma 750, Legge 160/2019, 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;

visto  il  comma 751,  Legge 160/2019,  che  riporta  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,  indicata  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;

considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
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visto il comma 752, Legge 160/2019, che consente ai Comuni 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;

visto il  comma 753,  Legge 160/2019,  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;

visto il comma 754, Legge 160/2019, che stabilisce che l’aliquota 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;

visto il comma 755, Legge 160/2019, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell’art.  1, della Legge n. 208/2015, per i  quali  i  Comuni,  con espressa
deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono  aumentare  ulteriormente  l’aliquota  massima
dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione
del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  di  cui  al  comma  677,  dell’art.  1,  della  Legge  n.
147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle
condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi,
possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

visto che:
 -  ai sensi del comma 48, art.1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “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” ;
 - ai sensi del comma 599, art.1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “In considerazione degli
effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a)  immobili  adibiti  a  stabilimenti  balneari  marittimi,  lacuali  e  fluviali,  nonché'  immobili  degli
stabilimenti termali;
b)  immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/2  e  relative  pertinenze,  immobili  degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze,
dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi,
come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche
gestori delle attività ivi esercitate; 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;

visti:
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 - l’art.  1,  comma 756,  della  Legge 27/12/2019,  n.  160,  il  quale  dispone che,  a  decorrere
dall’anno 2021, i  comuni,  in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446,
hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
 - l’art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che 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;

tenuto conto  che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 “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”;

evidenziato che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il  Ministero
dell’Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle
aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire
parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

preso atto che, ai sensi del comma 767, Legge 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, 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, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

rilevato che  il  comma  777,  Legge  160/2019,  ha  ripristinato  la  potestà  regolamentare  già
riconosciuta  in  vigenza  di  I.C.I.  consentendo,  fra  le  varie  casistiche,  la  possibilità  di  stabilire
l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente
non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

verificato che,  stante  la  possibilità  di  ridurre  le  aliquote  fino  all’azzeramento,  il  Comune  può
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777,
Legge 160/2019;

tenuto conto  della  necessità di  garantire complessivamente le risorse necessarie  per  la  corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per il perseguimento dei programmi
di spesa riportati nel Documento Unico di Programmazione del periodo 2021-2023, approvato con
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  29  dicembre  2020,  nonché  per  consentire  la
conservazione degli equilibri di bilancio per l’anno 2021;
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ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per il 2021 le aliquote adottate
per  l’anno  2020  con  Delibera  di  C.C.  n.  27  del  30  settembre  2020  che  prevede  la  seguente
articolazione delle aliquote:
 - Aliquota ordinaria IMU 10,6‰
 - Aliquota IMU abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9 e
relative pertinenze 6‰;
 - Aliquota IMU dell’8,6‰ per:
1) Immobili in categoria A10 (Studi e Uffici)
2) Immobili in categorie B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8
3) Immobili in categoria C1 (Negozi e botteghe)
4) Immobili in categoria C3 (Laboratori e locali di deposito)
5) Immobili in categoria C4 (Fabbricati arti e mestieri)
6) Fabbricati in categoria D2 (Alberghi e pensioni)
7) Stabilimenti balneari in categoria D8 (esclusi tutti gli altri immobili in categoria D8)
 - Aliquota IMU del 7,6‰ per i terreni agricoli;
 - Aliquota IMU del 9,6‰ per le aree fabbricabili;
 - Aliquota IMU fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00‰, dunque esenti;
 - Aliquota IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,00‰;

considerato, altresì, che 
 - l’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al  comune per l'anno in corso in due rate,  scadenti  la  prima il  16 giugno e la seconda il  16
dicembre»;
 - la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1,
lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

visti
 - il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento IMU approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30 settembre 2020;
 - il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extra
tributarie, approvato con Delibera di C.C. n.67/2008, ss.mm.ii.;

rimarcato  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

vista la Delibera di G.C. n. 16 del 26 gennaio 2021 che ha confermato per l’anno d’imposta 2021
gli stessi valori delle aree edificabili stabiliti per gli anni dal 2008 al 2020;

vista il  Documento Unico di Programmazione del periodo 2021-2023, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 46 del 29 dicembre 2020;
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visto  il  Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 26/05/2020;

visto che per l’anno 2020 il Comune di Francavilla al Mare si è avvalso della facoltà di cui all’art.
1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in
sostituzione della  maggiorazione  del  tributo per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dell’art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

tenuto conto che il Comune di Francavilla al Mare dichiara di avvalersi di tale facoltà per l’anno
2021, confermando integralmente le aliquote approvate con Delibera di C.C. n. 26 del 30 settembre
2020;
visti i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  richiesti  ed  espressi  sulla  suindicata  proposta  di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

acquisito  il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione,  allegato  al  presente  atto  quale  parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

-  tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-  di confermare per l’anno 2021, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU adottate per 
l’anno 2020 con la Delibera di C.C. n. 27 del 30 settembre 2020;

-  di prendere atto che le già menzionate aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, di 
applicare quindi per l’anno 2021 le seguenti aliquote:
 • Aliquota ordinaria IMU 10,6‰
 • Aliquota IMU abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze 6‰;
 • Aliquota IMU dell’8,6‰ per:
1) Immobili in categoria A10 (Studi e Uffici)
2) Immobili in categorie B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8
3) Immobili in categoria C1 (Negozi e botteghe)
4) Immobili in categoria C3 (Laboratori e locali di deposito)
5) Immobili in categoria C4 (Fabbricati arti e mestieri)
6) Fabbricati in categoria D2 (Alberghi e pensioni)
7) Stabilimenti balneari in categoria D8 (esclusi tutti gli altri immobili in categoria D8)
▪ Aliquota IMU del 7,6‰ per i terreni agricoli
▪ Aliquota IMU del 9,6‰ per le aree fabbricabili
▪ Aliquota IMU fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00‰ (esenti)
▪ Aliquota IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,00‰ (esenti);

- di confermare la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8
e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma749,della L.n.160/2019): dall' imposta si detraggono, fino a
concorrenza del  suo ammontare,  euro 200,00 rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale  si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  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 (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n.616;
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- di prendere atto che, alla data di adozione della presente deliberazione, il Ministero dell’Economia
e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU
di cui all’art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che, a decorrere dal 2021, avrebbe
dovuto  costituire  parte  integrante  della  deliberazione  con  cui  vengono  approvate  le  aliquote
dell’imposta comunale;

- di tener conto che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 “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”.

-  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze  per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma
767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 254 del 08/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 08/02/2021 Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
____

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 254 del 08/02/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 11/02/2021  DE RITIS MIRANDA
_____________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

DR. BRUNO ENRICO MARIA Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
____

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 20/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 

Francavilla al Mare, 20/04/2021 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 08/04/2021 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 08/04/2021 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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