
COMU]VE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

p,ot.4lnB6,oer 0 4 tlí)i?,2A22 N. 11del 3IlO3l2O22

oGGETTO: larenovRztoNEALtQuorE E DETRAZIONT tMU pER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese dí Marzo alle ore 19,14 in modalita
promiscua, sia in presenza che in videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è
riunito if Consiglio Comunale, nelle modalita di cui al decreto sindacale n.12 del 27.LO.2O2O,
convocato neffe forme dilegge giusto atto prot. n.1347 de|24.O3.2O22.

Alla trattazione dell'argomento In oggetto In seduta pubblica risultano presenti ed assenti I Sigg.:

Assegnati n. 11 - In carlca n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n.3

Preslede l'Aw. BERNARDO Andrea In qualita di Sindaco, In presenza;

Partecipa ll Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Fllomena, ln videoconferenza.

ll Presidente constatato ll numero legale deglilntervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento Indicato In oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lf D.Lgs. 18/08 /2@O, n.267, e ss.mm.l.;

Letto lo Statuto Comunale;

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI MODALITA'
1 BERNARDO Andrea Sindaco x PRESENZA

2 RIMEDIO Gaetano Viceslndaco x VIDEOCONFERENZA

3 CELANO Santo Assessore x PRESENZA

4 DE PIZZO Rosanna Conslgllere x VIDEOCONFERENZA

5 DINAPOLI E|ena Conslgllere x

6 BRUNO Roberto Conslgllere x PRESENZA

7 GUARINO Francesco Glulio Consigllere x x

8 BRUNO Flllooo Conslcliere x VIDEOCONFERENZA

9 MODAREtLI Domenlca ConslBliere x VIDEOCONFERENZA

10 VIRGALLITO Masslmo Conslgllere x PRESENZA

11 D,ALESSANDRO AIex Conslgliere x



Accertato che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e t47 bis del D.Lgs' 18.08'2000, n.

267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa

e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del

Servizio Finanziario-Tributi-Contabilità;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarita

tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08'2000, n.267;

Vlstol'art.1, commi 738-783,1.27 dicembre 2019, n. 160, chedisciplina exnovo l'lmposta municipale propria (lMU),

gia lstituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio

rrifìuti) come componente patrimoniale dell'lmposta Unica Comunale (lUC) dalla legge di stabilita 2014 (Legge n.

!47/20L3!1, commida 639 a 731dell'articolo unico;

Rllevsto che sono esentl, ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. L60/20L9, I terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'artlcolo 1 del decreto

fegisfativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa agricole di cui all'articolo 1,

comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indlpendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nel comuni delle lsole minori di cul all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a lmmutablle destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettlva Indivlslbile e inusucaplbile;

d) rlcadentiin aree montane o dicollina delimltate alsensl dell'artlcolo 15 della legge2T dlcembre L977,n.984, sulla

base del criteri Indlvlduati dalla circolare del Minlstero delle fìnanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinarlo n. 53 alla Gazzetta Uffìciale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rllevato Inoltre che:
- ai sensl dell'art. 1, comma 759, L. n. 150/2019, sono esenti dall'imposta per ll periodo dell'anno durante ll quale

susslstono le condlzlonl prescritte:

a) gli immoblli possedutl dallo Stato, dai comuni, nonché gll lmmoblli possedutl, nel proprio terrltorlo, dalle reglonl,

dalle provlnce, dalle comunita montane, dai consorzl fra detti entl, dagll entl del Servizio sanltarlo nazlonale, destinatl

escluslvamente ai compltl lstituzionali;

b) | fabbrlcati classlfìcatl o classificabili nelle categorle catastali da E/t a El9;
c) I fabbrlcati con destlnazlone ad usl culturall di cul all'artlcolo S-bls del decreto del Presldente della Repubbllca 29

settembre 1973, n.501;
d) I fabbrlcatl destlnatl escluslvamente all'eserclzlo del culto, purché compatlblle con le dlsposlzlonl degll artlcoll 8 e

19 della Costltuzlone, e le loro pertinenze;

e) | fabbrlcatl di proprleta della Santa Sede Indicatl negli artlcoli L3, t4,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'ltalia,

sottoscrltto l'll febbralo 1929 e reso esecutivo con la legge2T magglo 1929, n. 810;

f) | fabbrlcati appartenentl agli Stati esteri e alle organlzzazlonl Internazlonall per I quall è prevlsta l'esenzlone

dall'lmposta locale sul reddlto dei fabbrlcati In base ad accordi Internazlonall resl esecutlvl In ltalia;

g)gll lmmoblll possedutl e utlllzzatl dal soggettldi cul alla lettera l)del comma 1 dell'artlcolo 7 del decreto leglslatlvo

30 dlcembre 1992, n. 504, e destlnatl escluslvamente allo svolglmento con modalita non commerclall delle attlvlta
prevlste nella medeslma lettera l); sl applicano, altresì, le dlsposlzloni di cul all'artlcolo 91-bls del decreto-legge 24

gennafo 2012, n.1, convertlto, con modificazlonl, dalla legge24 marzo2O!2, n. 27, nonché ll regolamento di cul al

decreto def Ministro dell'economla e delle finanze 19 novembre 2Ot2' n.2OO;

- al sensf dell'art. 1, comma 75L, L. n. L60120L9, a decorrere dal 1' gennalo 2022, I fabbrlcatl costruiti e destlnatl

dall'lmpresa costruttrlce alla vendlta, finché permanga tale destlnazlone e non siano In ognl caso locatl, sono esentl

dall'lMU;

Rltevato che, ai sensl dell'art. 1, comma 747, L. n. t6Ol2OL9,la base lmponlblle dell'imposta è ridotta del 50 per cento

nel seguentl casi:

a) per I fabbricatl di Interesse storlco o artistlco di cui all'artlcolo 10 del codice di cul al decreto legislatlvo 22 gennalo

2004, n.42i
b) per I fabbricatl dichiarati Inaglbili o Inabitablli e di fatto non utllizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante ll

quale susslstono dette condizloni. L'lnagibllita o inabitablllta è accertata dall'ufflclo tecnlco comunale con perlzla a

carlco del proprletario, che allega ldonea documentazlone alla dichiarazlone. In alternatlva, ll contribuente ha facoltà

di presentare una dichiarazlone sostltutlva al sensi del testo unlco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di Inaglbllità o inabltabilità del fabbricato da parte di un tecnlco

abllltato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Al fini dell'applicazione della rlduzione di cui alla presente

lettera, I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatlscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con

interventi di manutenzione;



c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/t, A/8 e A"/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in ltalia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/L, A/8 e A/9. ll beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario,
al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vlstol'art. 1, comma 760,L.n.L6O/20t9, che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 43L,la riduzione del25% dell'aliquota stabilita dalcomune;

Vlsto l'art. 1, commi 2L-24, L. n.208/2OI5, che dispone la modifica dei criteri di determinazlone della rendita catastale
per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinarl, congegni, attrezzature e altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Vlstol'art.1, comma 48, L. n. t78l2O2O, che dispone, con decorrenza 1" gennaio 2021, quanto segue:
"48, A portire dall'onno 2027 per uno solo unftA hmablliore o uso obltotlvo, non l*oto o doto in comodoto d'uso, posseduto ln ltolio o tltolo di
proprieù o usufrutto do soggettl non rcsldentl nel terrltorio dello Stoto che slono tltolorl di penslone moturoto ln reglme di convenzlone
lnternozlonale con I'ltolio, resldentl ln uno Stato dl osslcurozlone dlverso doll'ltollo, I'imryto munlclpole prqrlo dl cul ollartlcolo 7, commi do 739 o
783, dello legge 27 dicembrc 2079, n. 76O, è oppllcoto nello mlsuro dello metù 1.,,1";

Rllevoto che ai sensi dell'art. 1, comma 734, L,30 dicembre 2O2L, n. 234:
"743, Llmltotamente oll'onno 2022, lo mlsuro dell'imposto munlclpole prcpilo prevlsto doll'ortlcolo 7, commo 48, dello legge 30 dlcembre 202Q n.

778, è rldotto ol 37,5 per cento. 1,..1";

Evldenzlato che llgettlto complessivo dell'lMU è cosìsuddiviso tra Stato e Comuni:

SfATO tutto ll gettlto degll lmmoblll dl categorla D, ad allquota parl allo 0,76% |

COMUNI tutto ll gettlto sulle restantl unfta lmmoblllarl oltre al gettlto sugll lmmoblll
dl categorla D dovuto a segulto della manovra sulle allquote

ort. L commo 744, L n. 160/2079

Rltenuto necessario, con ll presente prowedlmento, fìssare le aliquote e le detrazloni dell'lmposta municipale proprla
per f'anno 2022, ai fini dell'approvazione del bllancio di previslone per ll trlennlo 2022-2024;

VIstl:
a) f'artfcolo t74 del D.lgs n. 26712000,ll quale fìssa al 31 dicembre ll termlne per l'approvazlone del bllanclo dl
previsione dell'eserclzlo dl rlferlmento;
b) f'articof o 172, comma 1, lettera c), del decreto leglslatlvo 18 agosto 2000, n. 267, ll quale prevede che gli enti locali
af f eghino af bllanclo di prevlslone "le dellberozlon! con le quoll sono detemtnot!, per I'esertlzlo successlvo, le torffie, te ottquote d'lmposto e

le eventuoll mogglorl detrozlonl, le vorlozlonl del llmltl dl rcddlto per I úlbutl lúoffi
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostltulto dall'art. 27, comma 8, della legge 28

dfcembre 2001, n. 448, ll quale stabllisce che ll termlne per dellberare le aliquote e le tarlffe del trlbutl locali,
compresa l'aliquota dell'addlzionale comunale all'IRPEF dl cul all'art. 1, comma 3, del d.l^gs. 28 settembre 1998, n. 360
e le tariffe del servlzl pubbllcl locall colnclde con la data flssata da norme statall per la dellberazlone del bllanclo di
previslone;

d) f'artf colo 1, comma 159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge flnanzlaria 2007) ll quale dispone:
'Gll entl locoll dellberono le torlÍle e le ollquote relotlve ol trlbutl dl loro conpetenzo entro lo doto Ílssota do norme stotoll per lo dellberozlone del
bllonclo dl prevlslone, Dette dellberozlonl, onche se opprovote successlvomente oll'lnlzlo dell'eserclzlo purché entro ll temlne lnnonzl Indlcoto, honno
effetto dol 70 gennolo dell'onno dl rlferlmento. tn coso dl moncoto opptottozlone entro ll suddetto termlne, le tdrlÍfe e le ollquote sl lntendono
prorogote dl onno ln onno"i

Rlchlamato l'art. 13, commi 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:
"!5. A decorrere doll'onno dl lmposta 202q tufte le dellbere regolomentorl e toffiorle relotlve olle entrote tilbutoile del comunl sono lnvlote al
Mlnlstero dell'economlo e delle flnonze - Dlportlmento delle flnonze, escluslvomente per vlo telemotlco, medlonte lnseilmento del testo delle stesse

nell'opposlto sezlone del portole del lederollsmo flscole, per lo pubbllcozlone nel slto lnÍomotlco dl cul oll'ortlcolo 7, commo 3, del decreto leglslotlvo
28 seltembre 7998, n. 360. Per le dellbere regolomentorl e torllforle relotlve olle entrote trlbutorle delle provlnce e delle clttà metropolltone, la
dlsposlzlone del prlmo perlodo sl oppllco o decorrere doll'onno dl lmposto 2027.
!S-bls. Con decreto del Minlstro dell'economlo e delle flnonze, dl concefto con ll Mlnlstro dell'lnterno, sentlto I'Agenzlo per l'ltollo dlgltole, do
odottore entro novonto glornl dallo dota di entroto ln vlgore dello presente disposlzlone, prevlo lnteso ln sede dl Conferenza Stotùclttà ed
outonomle locoll, sono stablllte le speclflche tecnlche del formoto elettronlco do utillzzore per I'lnvlo telemotlco dl cul ol commo 75, ln modo tole do
consentlre ll prellevo outomotlzzoto delle lnformozlonl utlll per I'esecuzlone degll odemplmentl relotlvl ol pogomento del trlbutl, e sono fissote le
modolítà di attuozlone, anche groduole, dell'obbligo di efiettuore ll predetto lnvlo nel rlspetto delle speclfiche tecnlche medeslme,
75-teL A decorrere doll'onno di lmposta 2020, le delibere e I rcgolomentl concementl I trlbutl comunoll dlversl doll'lmposto di sogglorno,
doll'oddlzlonole comunole oll'lmposto sul reddito delle persone fislche (IRPEF), doll'lmposto munlclpale proprlo (IMU) e dol trlbuto per I servlzl
lndlvlslblli (TASI) ocqulstono efflcocla dallo doto della pubblicozlone eÍÍettuoto ol sensl del comma 15, o condlzlone che detto pubblicozlone owenga
entro il 28 ottobre dell'onno a cui lo delibero o il regolomento si rlferlsce; o tol fíne, Il comune è tenuto o effettuore l'lnvio telemotico di cul ol commo



75 entro il termine perentotio det 74 ottobre dello stesso onno I versomenti dei tributi diversi doll'imposto di soggiorno, doll'oddizionole comunole

oil'tRpEF, dotl'lMU e dotlo TAS| lo cui scodenzo è fissoto dol comune prima del 7" dicembre dî cioscun onno devono essere efÍettuoti sullo bose degli

otti opplicobili per l'onno precedente. I versomenti dei medesimi tributi lo cui scodenzo è lissota dol comune in doto successivo ol 1' dicembre di

cioscun onno devono essere effettuati sullo bose degli otti pubblicoti entro il 28 ottobre, o soldo dell'imposto dovuto Pet I'intero onno, con eventuole

conguoglio su quonto già versoto. ln coso di moncoto puhblicozione entro il termine del 28 ottobre, si opplicono gli otti odottoti per l'onno
precedente,

11-qudteL A decorrere doll'onno di imposto 2020, t regolomenti e le delibere di opprovozione delle toriffe reldtivi oll'imposto di soggiorno e al

conttibuto di sborco di cui oll'orticolo 4 del decreto legislotivo 74 morzo 2077, n. 23, ol contributo di sogglorno di cui oll'orticolo 14, commo 76,

letterc e), det decretelegge3T moggio 2070, n. 78, convertito, con modificozioni, dollo legge 30 luglio 2074 n. 722, nonché ol contributo di cui

ol!'artlcoto 7, comma 7729, delto legge 3O dicembre 2078, n. 745, honno effetto dol prlmo giorno del secondo mese successlvo o quello della loro
pubbticozione efÍettuoto ol sensl del commo 75. ll Ministero dell'economio e delle finonze provvede ollo pubblicozione dei regolomenti e delle

detibere di cul ol periodo precedente entro i qulndici giornl lovordtivi successivi ollo doto di inserimento nel portole del federolismo fiscole";

Vlstl inoltre:
. f'art. unico, D.M. Ministero dell'lnterno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U, n. 309 del 30 dicembre 2O2Ll'tl

. quale dispone: "7. ll termlne per lo deliberozlone del biloncio di previsione 2022/2024 do porte degli entl locoll è dilferito ol 37 morzo

2022";
. l'art,3, c.S-sexiesdecies, D.L.30 dicembre 2O21,n.228 (convertito con modificazioni dalla 1.25 febbraio 2022,n.

15 il quaf e dispone: "5-sexlesdecles. tl termlne per lo deltberozlone del bilonclo dl prevlslone rlferlto al tilennlo 2022-2024 do parte degli

entl locoll, prevlsto oll'ortlcolo 757, commo 7, del testo unlco delle leggl sull'ordinamento degll entl fuoll, dl cul ol decreto leglslatlvo 78 ogosto

2OOO, n. 267, do ulttmo dlffeilto ol sensi del decreto del Mlnlstro dell'lnterno 24 dlcembre 2027, pubblicoto nella Gozzetta Ulficiole dello

Repubbllco ltoliono n. 309 del 30 dlcembre 2027, è prorogoto al 31 mogglo 2022.";

Vlstala circolare n.z/Df del22.11.2019 del Minlstero dell'Economia e delle Finanze-Dipartlmento delle Finanze-
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Flscale ad oggetto: 'Art. 15 -bls del D,L. 30 oprlle 2079 n. 34, conveftlto dollo legge

28 glugno 2079 n. 58 "Elflcoclo delle dellberozlonl rcgolomentoil e torlÍloile rclotlve olle entrote trlhutorle degll entl locoll, Chlorlmentf ;

Rllevoto che fa Risoluzione MEF n. LlDFl2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "1...1 otteso che ta

llmltozlone dello potestù dl dlvertlflcozlone delle oliquote olle sole lottlspecle che soronno lndlvlduote dol decreto ln questlone decorre, per espresso

prevlslone dell'ort, 7, comma 756, della legge n, 760 del 2079, doll'onno 2027, solo do tale onno - e ln qnl coso solo ln segulto oll'adozlone del
decreto - vlgerà l'obbllgo dl redlgere lo delibero dl opprovozlone delle ollquote dell'lMU prevla elobotozlone, trcmlte un'opposlto oppllcozlone del
Portole del lederollsmo fiscale, del prospetto che ne formerù porte lntegmnt{ i

Rllevoto peraltro che ll decreto minlsteriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora
emanato e pertanto è posslblle approvare le allquote peril2022 secondo lcrlterlgia adottati nel 2020 e confermatl
nel202li
Preso otto che In materla di allquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc.748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti
mlsure di base:

Allouote:
. aliquota dello 0,5% per le unita immoblliarl adlblte ad abitazione prlnclpale del contrlbuente e relative

pertlnenze, llmltatamente alle categorle Ai/1, A/8 e A/9;
o aliquota dello 0,1% per lfabbrlcatl rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, c. 3-bls, D.L. 30 dlcembre 1993, n.

557;
. aliquota dello 0,76% per I terrenl agrlcoll;
. allquota dello 0,86% per gli lmmobili ad uso produttlvo classlficatl nel gruppo catastale D (di cul la quota parl

allo 0,76% è rlservata allo Stato);
. aliquota dello 0,86% per tuttl gll altri lmmoblll;

Detrazlonl:
. detrazlone d'lmposta di€. 200,00, rlconoscluta a favore dl:

1) unlta lmmoblllarl adibite ad abitazione prlnclpale del contrlbuente e relatlve pertlnenze;

2l unlta lmmoblllarl regolarmente assegnate dagll ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per
abitazlone prlnclpale);

Rllevoto che, In materla dl determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta munlclpale propria, ai sensl

delf'art. 1, comml 748-755, L. n. L6012019, al comunl sono concesse le seguentl facolta di manovra In materia di

aliquote e detrazlonl d'lmposta:

Allquote:
. aliquota per le unita immobiliarl adiblte ad abitazione prlnclpale del contrlbuente e relative pertinenze,

limltatamente alle categorie A/L, A/8 e A/9, incrementabile sino allo O,6% e riduclblle sino all'azzeramento;
r aliquota per I fabbricati rurali ad uso strumentale dl cui all'art. 9, c. 3-bls, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,

riduciblle sino all'azzeramento;
. aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all't,O6/o e riduciblle sino all'azzeramento;



aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo O,76% è
riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76To;

aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazloni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data
3O.O4.2O21, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrozioni) dell'imposta
municipale propria:

Allquota/Detrazione Mlsura

Aliquota rldotta abltazlone prlncipale e relatlve pertlnenie (solo Nt, NB e Ngl rllquota dello Q5%

Aliquota ridotta unlta immoblliarl concesse In uso gratuito a parentl

Afiquota rldotta alla meta per unitA hmobiliare destinoto od uso obltotlvo, purché non locoto o dato
ln comodoto d'uso, posseduto ln ltolio do soggefti non residentl nel terdtorio dello Stotq che slono
titoloil di penslone moturoto ln reglme dl convenzlone lntemozlonole con I'ltollo e slono resldenti ln
uno "Stoto di ossicurozlone" diverso doll'ltolio

Allquota rldotta per unta lmmoblllarl concesse ln locarlone a soggetto che la utlllzra come abhazlone
prlnclpale

Aliquota ordinarla (altri immoblli)

Aliquota per unlta lmmobiliarl ad uso produttlvo del gruppo catastale D

Terrenl agrlcoll

Aree fabbricablli

Benl mèrce

Riduzlone base lmponibile
s0%

Riduzlone base lmponibile
50%

rllquota dello 0,85%

rllquota dello 0,86%

ellquota dello 0,86%

fcentl

rllquota dello 0,86f

lllquotr 0,00J6

Fabbrlcatl rurall ad uso strumentale rllquotr dello 0,fi)'!16

Detrazlonl per abltazlohe prlnclpale (A./1-A/&A9)

Rllevato che l'art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modlficato da ultimo dall'art. 108, D.L. n.
LO4l2020, dispone:
"755. A decorrere doll'onno 2020, llmltotdmente ogll lmmoblll non esentotl ol sensl del comml do 70 o 26 dell'ortlcolo 7 dello legge 28 dlcembre
2075, n. 208, I comunl, con espresso dellberozlone del conslgllo comunole, pubbllcoto nel slto lntemet del Dlportlmento delle flnonze del Mlnlstero
dell'economlo e delle flnonze ol sensl del commo 767, possono oumentore ulterlormente follquoto mosslmo aello mlsura oggluntlw mosslmo dello
0,O8 per cento, ln sostltuzlone dello mogglorozlone del trlbuto per I sewlzl lndlvlslblll (TAS,) dl cul ol commo 677 dell'ortlcolo 7 dello legge 27
dlcembre 2O73, n, 747, nello stesso mlsuro oppllcoto per l'onno 2075 e confermoto flno oll'onno 2079 olle condlzlonl dl cul ol commo 28 dell'ortlcolo
7 dello legge n. 208 del 2075. I comunl negli onnl successlvl possono solo rldurre lo mogglorozlone dl cul ol presente commq restondo escluso ognl
posslbllltà dl vorlozlone ln oumento,"

Vlsto la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2021, con la quale sono state approvate le aliquote e

detrazionl IMU per l'anno 2021;

Rlchlamota la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municlpale proprla, come integrato con la successlva D.C.C. n. 17 del
30.03.2021, entrambe esecutive ai sensi di legge, Inserendo all'artlcolo 8 la seguente lpotesl di rlduzione:
C) <<ol sensl del!'ott. t, commo 48, detlo legge 30,12,2020, n. 778, o decoffere dalt'onno 2021 I'IMU è rtdotto olla metà se dovuto pet una ed uno

solo unltà Immoblliore destlnoto od uso obltotlvo, purché non locato o doto ln comodoto d'uso, posseduto ln ltolio do soggettl non rcsldentl nel
teftltorlo dello Stoto, che slono tltolorl dl penslone moturoto ln reglme di convenzlone lnternozlonole con I'ltollo e slono resldentl ln uno "Stoto
di osslcurozlone" diverso dall'ltollo >>i

Rltenuto necessario, con ll presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazloni dell'lmposta munlcipale propria
per l'anno 2O2l ai fini dell'approvazione del bllancio di previsione;

Vistl:
o fo schema di nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, approvato con Delibera dl Giunta Comunale n. 38 del

LL.O3.2022, esecutiva ai sensi di legge;



. lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come redatto dal Responsabile del Servizio

Finanziario, secondo l'all.9 al d.Lgs. n. LI8lzOlt, ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 39

del 11.03.2021;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il

gettito IMU anche per l'anno 2022 è stimato ed iscritto in bilancio 2022-2024 per la somma di € 140.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vistoil decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimifavorevoliespressi nelle forme di legge;

DE[IBERA DI

1) Approvare quanto riportato in narrativa e premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e

costituente motivazione della deliberazione;

2) Approvore, per l'anno dllmposta 2O22,le seguentlallquote e detrazlonl per l'applicazione dell'lMU:

Allquota/Detrazlone

Allquota rldotta abltarlone prlnclpale e telatlve pertlnenze (solo ltt, NB e N9l rllquota dcllo 0,5t6

Allquota rldotta unlta lmmoblllarl concesse In uso Sratulto a parentl

Aflquota rfdotta alla meta per unltà lmmoblllore destlnoto od uso obltotlvo, purché non locotd o doto
ln comodoto d'uto, posseduto ln ltolla do soggettl non rcsldentl nel teriltorlo dello Stoto, che slono

tltolorl dl penslone moturota ln reglme dl convenzlone lnternozlonole con l'ltollo e slono resldentl ln
uno "stoto dl dsslcurozlone" dlve6o ddll'ltollo

Allquota ordlnarla (altrl lmmoblll)

Allquota per unfta lmmoblllarl ad uso produttlvo del gruppo catastale D

Terrenl agrlcoll

Aree fabbrlcablll

Benlmerce

Fabbrlcatl rurall ad uso strumentale

I Detreilonl per abltazlone,prlnclpale (A11.A/&A9)

Rlduzlone base lmponlblle
50%

Rlduzlone base lmponlblle
50%

rllquota dello 0,86%

rllquoto dello O8696

rllquota dello 0,00%

' € 200,00

3) Stlmare In € 140.000,00 ll gettlto complesslvo dell'lMU per l'anno 2022, derivante dalle allquote e dalle

detrazlonl sopra determlnate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di

solidarieta comunale;
Trosmettere telematicamente la presente deliberazione al Mlnistero dell'economla e delle fìnanze per ll
tramite del portale www.portalefederalismoflscale.gov.it, entro 30 glornl dalla data di esecutivlta owero entro
30 giorni dal termine ultlmo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2022 (termlne
perentorf o), ai sensi dell'art. 13-comma 15 del D,L, 6 dicembre 2OLt n.201;
Rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole

espressa nef f e forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4", del d.lgs. 18 agosto 2OOO, n.267 .

4t
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Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 781O8/2OOO, n.267, per

quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato
F.to Aw. Andrea BERNARDO

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llSegretario Comunale ll Presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo qretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici)giornicontinuie consecutivi. Rt4. N,4qL

Dalla residenza Municipale, lì 
0 4 Íì f s , 2022 ll segretario comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Vistj glí atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

3 7 l4AR. 2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D. Lgs. 18/08 /2OOO, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì 0 4 [j f Î, ?022 llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensí dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

ilome
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