
 

Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 14 del 28-04-2021 - Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU).

Il giorno 28-04-2021, alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e termini di

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE VITO Angelo - SINDACO -1. Presente

COSENTINO Mariapina - VICE SINDACO -2. Presente

TADDEO Tommaso - ASSESSORE -3. Presente

Manicone Vincenzo - CONSIGLIERE -4. Presente

DE GIACOMO Rocco - CONSIGLIERE -5. Presente

ALLEGRETTI Mariano - CONSIGLIERE -6. Presente

MELLONE Carla - CONSIGLIERE -7. Presente

DONADIO Francesco - CONSIGLIERE -8. Presente

Carretta Filippo - CONSIGLIERE -9. Presente

IACOVINO Rocco - CONSIGLIERE -10. Presente

Grilli Antonia - CONSIGLIERE -11. Presente

Accertata la legalità della seduta con n.   11 Consiglieri presenti su n. 11 assegnati in carica.

Presiede il  Rocco DE GIACOMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Conte, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per

deliberare sull’argomento in oggetto.
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PROPOSTA DELIBERATIVA

Dato atto che per la presente proposta sono stati assunti i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area contabile Rag. Giovanni-

FALCONE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Contabile Rag. Giovanni-

FALCONE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Premesso che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria-

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno-

2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’ IMU e della TASI, fermo

restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13, datata 11/08/2020, con la quale sono state
approvate per l’anno 2020 le aliquote IMU:
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie-

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino

all'azzeramento;

al comma 749 che la detrazione obbligatoria gravante sull’abitazione principale)( cat. A/1--

A/8- A/9) vien riproposta nella stessa misura di 200 euro e la detrazione si applica anche agli

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui-

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i

comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e-

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25

per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i-

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata
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allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino

all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di-

cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla

fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai-

sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con

espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata

nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui

al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo

per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle

condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa

ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la-

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere

adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle-

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle

individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma

parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha-

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che

saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno

2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 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;

pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della

delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello
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di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma

756;

l’articolo 1, comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che “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…”.

Richiamati:
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla

          Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale sono stati differiti
          I termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021, al 31 marzo
          2021;

Il Decreto Legge 22/03/2021, con il quale i termini di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023, sono stati ulteriormente prorogati al 30/04/2021;

Visti:
l’art. 13, comma 15, del D.L.. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 –-

lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. A decorrere dall'anno

di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei

comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,

esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 15,-

comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che le  delibere  e i

regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria

(IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della

pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione

avvenga  entro  il  28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine,

il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio

del 14 ottobre 2021.

-

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:
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Aliquota ordinaria Aliquota
0,88

Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti
classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come
indicate a fianco di ciascuna di esse

0,88 per
cento

Categorie di immobili aliquote

1 Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche

0,52 per
cento

Detrazione
200 euro

2 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le
Case Popolari (IACP)

0,52 per
cento

Detrazione
200 euro

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per
cento

4 Fabbricati “merce” (Fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

0,10 per
cento

5 Terreni agricoli 0,88 per
cento

6 Aree edificabili 0,88 per
cento

7 Immobili uso produttivo cat. D 1,14 per
cento

SI PROPONE

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:1.

Aliquota ordinaria Aliquota
0,88

Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti
classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come
indicate a fianco di ciascuna di esse

0,88 per
cento

Categorie di immobili aliquote

1 Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche

0,52 per
cento

Detrazione
200 euro
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2 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le
Case Popolari (IACP)

0,52 per
cento

Detrazione
200 euro

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per
cento

4 Fabbricati “merce” (Fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

0,10 per
cento

5 Terreni agricoli 0,88 per
cento

6 Aree edificabili 0,88 per
cento

7 Immobili uso produttivo cat. D 1,14 per
cento

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,2.

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

di dare atto che le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nel Regolamento3.

comunale Testo Unificato delle Entrate Tributarie;

di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte,4.

oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del

Comune, demandando tali adempimenti al Responsabile dell’Area Finanziaria;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente5.

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14

ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell'anno precedente, demandando tali adempimenti al Responsabile dell’Area Finanziaria;

di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del6.

TUEL, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Tutto ciò premesso, si procede:

-  Dopo la illustrazione della proposta il Presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione
del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: Presenti
11, votanti 10, astenuti 1 (Grilli Antonia), contrari 0, favorevoli 10;
Si vota per la immediata eseguibilità: Presenti 11, votanti 10, astenuti 1 (Grilli Antonia), contrari 0,
favorevoli 10.

 IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto gli articoli 42 del T.U.E.L.;
- Vista la su estesa proposta di deliberazione;
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Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;
Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in
premessa;
Con votazione   espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano: omissis

D E L I B E R A

 - Di approvare la suesposta deliberazione consigliare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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PARERI OBBLIGATORI
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione per l'anno 2021 delle aliquote dell'imposta
municipale propria (IMU)..

PARERE di
REGOLARITA’ TECNICA

Grottole, 16-04-2021

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

PARERE di
REGOLARITA’ CONTABILE

Grottole, 16-04-2021

Verificata la regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE
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Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  Rocco DE GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Conte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la

presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di questo Comune in data    04-05-2021     e ivi

resterà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Comunale, lì 04-05-2021 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Giovanni FALCONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,

ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2021,

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, lì 28-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Conte

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Conte
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