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COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
Provincia di AVELLINO

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote Anno 2021.

L’anno DUEMILAVENTUNO giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17,35
nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla _PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA D’URGENZA, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 Contardi Giovanni X 7 Gennarelli Carmine X
2 Garofano Salvatore Rocco X 8 Falco Vincenzo X
3 Contardo Leonardo X 9 Del Vecchio Gerardo X
4 Orlandella Leonardo X 10 Andreottola Angelo X
5 Pennacchio Raffaele X 11 Fabiano Giovanni X
6 Fabiano Nicola X TOTALE 8 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor.  Dott. Contardi Giovanni nella sua qualità di _ Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott.  De Vito Nicola
- Nominati scrutatori i Sigg. ////////////////////

LA SEDUTA E’ PUBBLICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai
sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica Favorevole Resp. Amministrativo
Iacoviello  Francesco

Per la regolarità contabile Favorevole Resp. Uff.  Ragioneria
Salvatore Ilva



Il Sindaco illustra al Consiglio il presente punto iscritto all'ordine del giorno, facendo riferimento
alle aliquote IMU per il 2021, che confermano quelle determinate nell’anno 2020 sommando le
aliquote IMU e quelle TASI 2019 in considerazione dell'abrogazione della TASI e dell'istituzione di
una "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020. Precisa che in tal modo verrà assicurato lo stesso
gettito per il Comune senza aumenti a carico dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 21/2020 sono state approvate le seguenti
aliquote IMU:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze: aliquota pari al 5,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota

pari al 9,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti
locali è stato differito, , con l’art. 30, comma 4, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, al 30 aprile 2021;

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU determinate con delibera
consiliare n. 21 del 28 settembre 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica del
competente responsabile di servizio e  il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti e votanti n. otto; favorevoli n. otto;

D E L I B E R A

1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) Di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,0 per mille;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;



- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per
mille;

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
aliquota pari al 9,6 per mille;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4) di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20
del 28 settembre 2020;

5)  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;

6) di demandare al Responsabile Area Economico Finanziaria l’adozione degli atti
conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.



Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all’intervento indicato in
delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Salvatore Ilva

                   //////////////////////////

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Contardi Giovanni

____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Vito Nicola

______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA  :

 CHE copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
________________ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)

 CHE copia del  presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. /________/ in data
________________ su  richiesta di 1/5 dei consiglieri (art.  127 del D.L.vo 18.08.2000 ) .

 CHE contestualmente all’affissione all’Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO.  di
Avellino ai sensi dell’art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  per il controllo preventivo necessario.

San Sossio Baronia __________________

 IL  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Vito Nicola

___________________________

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ________________:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
 decorsi 30 giorni  dalla  ricezione  dell’atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza  che Il

CO.RE.CO. di   Avellino abbia  comunicato il  provvedimento di annullamento;
 avendo il CO.RE.CO.   di  Avellino  comunicato  di  non  aver  riscontrato  vizi  di  legittimità (art. 134, 1°

comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n.__________ del ______________;
 avendo  il  Difensore  Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato  di  non  aver   riscontrato  vizi di legittimità

(art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000 );
 dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.___ del

_____________ divenuta esecutiva il _____________ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);

- CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il __________ Prot. N. _____   CO.RE.CO.

San Sossio Baronia ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________


