
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 22/02/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18:16 nella sala delle adunanze del Comune
di Amorosi, convocata con apposito avviso a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente di
prima convocazione e in seduta Pubblica.
Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
Nominativo Ruolo Presente Assente
Ing. Carmine CACCHILLO Sindaco Si

Massimiliano ROSCIA Vice-Sindaco Si

Simone FERRUCCI Consigliere Si

Nicola MILETTI Consigliere Si

Giacomo MARZANO Consigliere Si

Annamaria PARENTE Consigliere Si

Ugo Pio CAMPOCHIARO Consigliere Si

Angelo RICCIO Consigliere Si

Giuseppe DI CERBO Consigliere Si

Antonio Angelo Raffaele FOLLO Consigliere Si

Claudio FERRUCCI Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela PETRILLO, incaricato della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Carmine CACCHILLO, il quale
dichiara aperta la seduta.





Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2021

IL Sindaco relaziona sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge
di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
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;
VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
ACQUISITI preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente e il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, resi ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 49 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che il Ministero dell’Interno, con Decreto 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
13 del 18.01.2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021-2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Esito votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10
ASTENUTI: O
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10
CONSIGLIERI VOTANTI A FAVORE: n. 10
CONSIGLIERI VOTANTI CONTRARI: n. O

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della “nuova” IMU per



l’anno 2021:

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

Altri immobili 10,60 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 200,00 euro

Fabbricato/i merce 1,00 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille

Terreni agricoli (secondo le disposizioni previste nella circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)

9,60 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Immobili ad uso produttivo gruppo D (ad eccezione del D10) 10,60 per mille

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2021;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismotiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'articolo13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011;

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Amorosi.

Successivamente, con votazione parimenti unanime e favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai
sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

http://www.portalefederalismotiscale.gov.it/


parere Favorevole

Amorosi, 17/02/2021
Responsabile SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Rossano Eleuterio COLELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere Favorevole

Amorosi, 17/02/2021
Responsabile SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott. Rossano Eleuterio COLELLA



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Ing. Carmine CACCHILLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela PETRILLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente, alla sezione
Albo Pretorio on line al n. 221/2021 per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/03/2021 , come previsto dall’art.
124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, 11/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to CUCCARO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
T.U. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela PETRILLO

La presente copia è conforme al documento informatico originale.

Il Messo Comunale
Amorosi, 11/03/2021 CUCCARO PASQUALE
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