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SAMA' DONATO P LAVEGLIA ANTONINO A

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n . 14

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventotto del  mese di settembre alle ore 20:07, in Grumento Nova nella
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale,  convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione  Pubblica.
Risultano

TARLANO FRANCESCO P RAGO NICOLA A

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA

CAPUTI DOMENICA A CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE A

P BRANDI MICHELE

Di Pierri Antonio G. P. P

P

Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. PIERLUIGI GESUALDI che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art.
127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento
Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta.  Vengono designati a scrutatori i
Consiglieri : Sig. 

F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

PRICOLO GIUSEPPE P PENNELLA CARMELA P

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA  F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to SAMA' PASQUALINA

Assume la presidenza il Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. CALDERARO Giuseppe che esercita le funzioni di cui all’art.
97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art.124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal                                 al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-09-2020

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il Sindaco illustra l’argomento riportandosi alla proposta agli atti;

Si dà atto della partecipazione al C.C. del consigliere Rago sin dal primo argomento. Presenti n. 08.

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.

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 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 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.

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 de l2019 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 di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al
citato comma 756.

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:

1)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/1) 8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota
pari al 5 per mille ( si applica una detrazione di € 200);

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 per mille;

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

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 0,76 per
mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 0 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 5 per mille.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ,ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi
dell’ alt. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:1.

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/1) 8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5 per mille ( si applica una detrazione di € 200);

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 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 a 0 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari
a 0,76 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 0 per mille;

terreni agricoli: aliquota pari allo 0 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 5 per mille.

Di confermare il valore di riferimento per le aree fabbricabili così come approvati con la2.
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/1994, allegato)

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza.3.

Successivamente,

Con voti UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.


