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Comune di Sant'Angelo Le Fratte
(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29/04/2021
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:51 nella sala delle adunanze consiliari
"Angelo Michele Caggiano" del Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun
Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta
Pubblica, in PRIMA convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO LAURINO MICHELE Si
CONSIGLIERE OSTUNI VINCENZO Si
CONSIGLIERE FISCELLA FRANCO Si
CONSIGLIERE MONACO GIUSEPPE Si
CONSIGLIERE IALLORENZI MICHELE Si
CONSIGLIERE OSTUNI ANTONIETTA Si
CONSIGLIERE PASCALE RAFFAELLA Si
CONSIGLIERE FIORE MARILENA Si
CONSIGLIERE COPPOLA GERARDO Si
CONSIGLIERE GRIPPO GIUSEPPE

MARIO
Si

CONSIGLIERE ISOLDI LUIGIA Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sig. Geom. Michele LAURINO - SINDACO -
Partecipa la Dott.ssa Benedetta CUOMO - SEGRETARIO COMUNALE- che provvede alla redazione del
presente verbale

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, in
riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati
espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 23/04/2021 Dott.ssa Paola POJERO
In ordine alla regolarità contabile Favorevole 23/04/2021 Dott.ssa Paola POJERO



Relaziona il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, che illustra il punto all’ordine del giorno. Il Sindaco dà
atto della presenza in aula del Responsabile dell’Area N. 1 Amministrativa ed Economico Finanziaria, Dott. Paola
POJERO.

Chiede, quindi, ai Consiglieri presenti se ci sono interventi.

Il Cons. GRIPPO G.M. chiede al Responsabile dell’Area N. 1 Amministrativa ed Economico Finanziaria, Dott. Paola
POJERO se le aliquote sono aumentate. La Dott.ssa Pojero rappresenta che le aliquote sono le stesse.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

 il Responsabile del Servizio interessato (Area N. 1), in ordine alla regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1, ed art.li 147,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);

 il Responsabile del Servizio finanziario (Area N. 1), in ordine alla regolarità contabile attestante il
mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«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); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni 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 L.
n. 160/2019;

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

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 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 proprietà 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. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, 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 e ̀ 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, altresì, 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 e ̀ ridotta del 50 per
cento 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 e ̀ 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 unita ̀ 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 nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e ̀ 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 unita ̀ 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;

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU e ̀ cosi ̀ suddiviso tra Stato e comuni:
 Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n.

160/2019);
 Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale
propria per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

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”;

VISTO l’art.106 comma 3 bis del decreto legge 19 Maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio), convertito con
modificazione nella legge 17 Luglio 2020 n.77, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” con il quale
è stato disposto il differimento dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore
differimento dal 31 Gennaio al 31 Marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021-2023 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la circolare n.13 del 23/3/2021, con la quale il Ministero dell'Interno ha reso noto che l'art. 30
comma 4 del Decreto Legge 222/3/2021, n. 41 recante (misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizio territoriale connesse all'emergenza da COVID-19) ha
disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021-2023 da parte degli Enti Locali;

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;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto
delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione
del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle
aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via
generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;

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;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti
misure di base:

Aliquote:

• aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
• aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre



1993, n. 557;
• aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
• aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
• aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la
quota pari allo 0,76% e ̀ riservata allo Stato);
• aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per
abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai
sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia
di aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote:
• aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze,
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n.557,
riducibile sino all’azzeramento;
• aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento;
• aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
• aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e ̀
riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
• aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Vista la deliberazione C.C. n. 18 del 28/09/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2020 le
aliquote della nuova IMU;

Ritenuto, necessario, al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla collettività
nonché di dare adeguata copertura alla politiche di assunzione del personale nel triennio 2021/2023,
rideterminare per l’Anno 2021, le nuove aliquote come di seguito indicate:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
IMU ‰ Detrazione Riduzione

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni

9,00 ‰ ====== =====

2

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7

5,00‰ € 200,00 =======

3 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 9,00 ‰ ==== Riduzione
50% base



imponibile

4

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (art.10 del Regolamento Comunale)

0,00 ‰ ====== =======

5

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzino come abitazione
principale

9,00 ‰ =======

Riduzione
50% della

base
imponibile in

caso di
comodato
registrato

6

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. (Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e
Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di
Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo
distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia,
Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
(fonte INPS)

* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed
Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia,
Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina
(Regione autonoma)

9,00 ‰ ======

Riduzione
50% della

base
imponibile

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ ====== ======

8 Aliquota per le Aree fabbricabili 9,00 ‰ ====== =====

9

Immobili iscritti in catasto con categoria “D” con
esclusione della categoria “D/10” immobili produttivi e
strumentali agricoli.

(Di cui competenza statale 7,60 ‰)

9,00 ‰ ====== ======

10

Immobili iscritti in catasto con la categoria “D” in uso da
parte di imprese esercenti attività di allestimenti di
strutture espositive nell'ambito di eventi o
manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e
relative pertinenze, immobili degli agriturismo, 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 & breakfast, dei

0 ‰
Esonero

Anno 2021
Esonero

Anno 2021

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50590&lang=IT


residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da
ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 43 in data 14/04/2021 immediatamente eseguibile;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre
1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11/1999;

Vista la delibera consiliare n.17 adottata in data 28/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI 8
ASTENUTI 0
VOTANTI 8
CONTRARI (CONS. GRIPPO G.M.) 1
FAVOREVOLI 7

DELIBERA

1.Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

2.Di approvare per l’anno 2021 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della
nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
IMU ‰ Detrazione Riduzione

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni

9,00 ‰ ====== =====

2
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

5,00‰ € 200,00 =======



categorie catastali C/2, C/6 e C/7

3 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 9,00 ‰ ====
Riduzione
50% base

imponibile

4

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (art.10 del Regolamento Comunale)

0,00 ‰ ====== =======

5

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzino come abitazione
principale

9,00 ‰ =======

Riduzione
50% della

base
imponibile in

caso di
comodato
registrato

6

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. (Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e
Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di
Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo
distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia,
Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
(fonte INPS)

* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed
Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia,
Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina
(Regione autonoma)

9,00 ‰ ======

Riduzione
50% della

base
imponibile

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ ====== ======

8 Aliquota per le Aree fabbricabili 9,00 ‰ ====== =====

9

Immobili iscritti in catasto con categoria “D” con
esclusione della categoria “D/10” immobili produttivi e
strumentali agricoli.

(Di cui competenza statale 7,60 ‰)

9,00 ‰ ====== ======

10

Immobili iscritti in catasto con la categoria “D” in uso da
parte di imprese esercenti attività di allestimenti di
strutture espositive nell'ambito di eventi o
manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e
relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei

0 ‰ Esonero Esonero

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50590&lang=IT


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 & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da
ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

3.Di dare atto

 che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune
per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

 che le aliquote e detrazioni, come sopra espresse, decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide
per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4.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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata ed espressa votazione dal seguente risultato:

PRESENTI 8
ASTENUTI 0
VOTANTI 8
CONTRARI (CONS. GRIPPO G.M.) 1
FAVOREVOLI 7

DELIBERA

5. Di dichiarare la presente la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

                                                       



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Michele LAURINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Benedetta CUOMO

_________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, il sottoscritto Il Responsabile delle
Pubblicazioni attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì 07/05/2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Antonella MARCHETTI

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2021:

• Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 29/04/2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Antonella MARCHETTI

E' copia conforme all’originale, per uso amministrativo
 
Sant'Angelo Le Fratte, lì 07/05/2021 Il Responsabile Area N.2 Amministrativa

Dott. Frank CAFARO


