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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 del 29/04/2021 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OGGETTO: 
21 (L. 27 DICEMBRE 2019, 

N. 160) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno 2021, il giorno 29/04/2021 del mese di Aprile, alle ore _, in sede di Palazzo di Città  Sala Consiliare 
legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 
La seduta è pubblica. 
 
Alle ore ___ il Segretario Generale 
contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati. 

 
N. Nome Presenza 
1 PAPASSO GIOVANNI X 
2 AZZOLINO SAVINA X 
3 CIVALE FABIO  
4 CLAUSI ANTONIO X 
5 FRANZESE NATALYA X 
6 GALLO MARINA X 
7 GAROFALO ROSINA  
8 GAUDIANO CARMEN X 
9 GUIDI MARCO X 

10 CANONICO VALENTINA X 
11 MAIMONE SOFIA X 
12 MALOMO LUIGI X 
13 NOTARISTEFANO PASQUALINO CRISTIANO X 
14 PESCE STEFANO X 
15 PRAINO GIUSEPPE LEONARDO X 
16 RUSSO SARA X 
17 STRIGARO ANTONIO X 

 
 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 
 
Presiede Pasqualino Cristiano Notaristefano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto. 

Partecipa alla seduta il Segretario, DI TALIA CIRIACO / ArubaPEC S.p.A., il quale provvede alla relazione 
del presente verbale. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: . 





Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

 

articolare,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Udita la r  
 

per comodato; 
 

re; 
 
Sentita la consigliera Maimone che propone di rimodulare le tariffe verso il basso; 
 
Udite le conclusioni del Sindaco che ha chiarito come per tenere equilibrio nel bilancio è 

e non si sia istituita 
le comunale rende molto complicata la gestione finanziaria; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Premesso che: 

-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina ex novo 
propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla 
TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 

à 2014 (Legge n. 147/2013), 
rticolo unico; 

Visti: 
a) 74 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

 
b) lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli ent 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)  t. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc

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) la 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. 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno  

Visto 
c. 3- Per l'esercizio 2021 il termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021  
Visto 
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2021.  
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti 
locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1  
 
Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito 
quanto se atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote 
alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa 

, solo da tale 
anno  e i  

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 
integrante  
Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, 
alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 
2021 secondo i criteri adottati nel 2020; 
Visto altresì 
quanto segue: 

data in comoda tolo di proprietà o usufrutto da soggetti non 
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 

so 
icolo 1, commi da 739 a 783, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà  
Richiamato  

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28  in data 30/09/2020, esecutiva 

ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2020 con la quale sono 

 

FATTISPECIE 
ALIQUOTA 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, si detraggono euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e relative pertinenze; 4  

Fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa categoria D/10:  
1  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 2,5  
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10: 

 10,60  

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:  10,60  



Terreni agricoli:  10,60  

Aree fabbricabili: 10,60  
 

CONSIDERATO che il fabbiso
 

PRESO ATTO CHE  

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effet

e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune  
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, 

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
ap  
VISTA 
febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Samuela Golia; 
VISTI  
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 12/03/2021  giusto 
verbale n. 6; 

 

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Azzolino, Maimone, Pesce e Praino) 

 

DELIBERA 

A) DI CONFERMARE, per , le seguenti aliquote e 

detrazioni IMU: 

FATTISPECIE 
ALIQUOTA 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, si detraggono euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e relative pertinenze; 4  

Fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa categoria D/10:  
1  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 2,5  

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10: 

 10,60  

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:  10,60  



Terreni agricoli:  10,60  

Aree fabbricabili: 10,60  
 

B) DI DARE ATTO che, con decorrenza 1° gennaio 2021, in base a

178/2020: per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 

783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della 

metà  

C) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

In separata votazione, con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Azzolino, Maimone, Pesce e 
Praino), il Consiglio Comunale DICHIARA il presente provvedimento immediatamente 

 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente del Consiglio Il SEGRETARIO COMUNALE 

Pasqualino Cristiano Notaristefano  Ciriaco Di Talia 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


