
C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   del  16-03-2021

Oggetto:I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI
IMPOSTA 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 19:00, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla legge, è stato convocato il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria, seduta Pubblica  ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.:

DE MATTEIS ROSARIO P POLLETTA LUCIANO
DOMENICO

P

PETTI MARIA GRAZIA P NARDACCHIONE MARIA P
SPIRITO ANGELO DOMENICO P CAPPIELLO ADAMO P
DI IOIA GIORGIO P RICCI ANTONIO DOMENICO P
VIGNONE ALESSIO P RICCI LUCIA P
SPIRITO ANTONIO P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.  Caruso Antonio.

Il Dott.  DE MATTEIS ROSARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato
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Visto il comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha
abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI);

Visti i commi dal 739 al 783 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 che
disciplinano la nuova I.M.U., stabilendo in particolare anche le misure delle relative aliquote
e detrazioni;

Ritenuto di approvare le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno di imposta 2021, con
decorrenza 01/01/2021;

Visto il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno, con il quale è stata disposta la
proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023, autorizzando ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio
del bilancio sino alla suddetta data;

Dato atto che l’Ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare l’aliquota I.M.U. fino ad un
massimo dello 0,80 per mille, come consentito dall’art. 1, comma 677, della legge n.
147/2013;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 14 del 18/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote comunali, 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 30aprile 2021 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Voti favorevoli: 8;

Voti contrari: 0

Astenuti: 3

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno di imposta 2021:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9) 6,00 per mille

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 10,60 per mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00
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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 2021 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

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

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica
Data: Il Responsabile del servizio

F.to PEDICINO DOMENICO

PARERE:   in ordine alla Regolarità contabile
Data: Il Responsabile del servizio

F.to PEDICINO DOMENICO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
F.to  DE MATTEIS ROSARIO F.to Dott.  Caruso Antonio

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubblicazioni N. 124
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 23-03-2021

Il responsabile del servizio
F.to Fanelli Angelina

________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 23-03-2021

Il Segretario Comunale
Dott.  Caruso Antonio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  23-03-2021 al 07-04-2021, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami.
Lì, 08-04-2021

Il responsabile del servizio
F.to Fanelli Angelina

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
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che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2021,
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 18-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Caruso Antonio
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