
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29
del 29/12/2020

Oggetto: IMU 2020. Presa atto comunicazione MEF e modifica deliberazione
consiliare n. 8/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:03 e seguenti, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto. Nella seduta Straordinaria, in seconda convocazione, partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale: :
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco VETRANI ERMELINDO Si
Consigliere MANETTA CRISTINA Si
Consigliere DI PIETRANTONIO

MARINA
Si

Consigliere FAGNANI GABRIELE Si
Consigliere SPAZIANI STEFANO Si
Consigliere PICONE SARA Si
Consigliere PALADINI ROBERTO Si
Consigliere ZAPPA FRANCO Si
Consigliere STOICA TOADER Si
Consigliere ABBRUZZETTI LUCA

GIOVANNI ATTILIO
Si

Consigliere POETA LUIGI Si
Consigliere MAZZA MARIA

CRISTINA
Si

Consigliere DI PIETRANTONIO
MARCO

Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza SPAZIANI STEFANO.
Assiste il Segretario comunale dott. FRANCESCO MENDICELLI.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione.
PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il 24/12/2020 Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA

E TRIBUTI
f.to MAMMOLITI SERENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:
Riano 24/12/2020

 
Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E

TRIBUTI
f.to MAMMOLITI SERENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Il Presidente dà comunicazione che il Consigliere MANETTA ha inviato una PEC con cui ha giustificato la sua
assenza.

Il Presidente, dà la parola al Sindaco che relaziona.

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 con deliberazione n. 8 del 03/08/2020 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote Imu per
l’anno 2020, prevedendo che i fabbricati diversi dall’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e da quelli appartenenti al gruppo catastale D, siano assoggettati all’aliquota dell’imposta municipale
propria (IMU) del 1,14 per cento;

Atteso che:

- con nota ns protocollo n. 15787 del 10/12/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava al
Comune di Riano di non poter esercitare la facoltà di aumento dell’aliquota Imu oltre l’1,06 per cento, invitando
l’Ente a porre in essere le attività necessarie al tempestivo reintegro della legittimità dell’imposizione;

- secondo il MEF, questo Comune non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell’aliquota dell’IMU
oltre l’1,06 per cento, perché risulta che il Comune, a decorrere dall’anno 2016, non ha applicato la maggiorazione
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere alla modifica dell’aliquota IMU per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e da quelli appartenenti al gruppo
catastale D, riducendola dall’1,14 per cento al 1,06 per cento;

Ritenuto, inoltre, di dover confermare tutte le altre aliquote di imposta, diverse da quella in esame, stabilite dalla
Delibera di Consiglio n. 8 del 03/08/2020;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott.ssa Serena MAMMOLITI, 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, Dott.ssa Serena
MAMMOLITI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, su sei presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di prendere atto della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ricevuta dal Comune di Riano
in data 10/12/2020 ns protocollo n. 15787, i cui contenuti sono richiamati nelle premesse.

Di modificare la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/08/2020, rettificando l’aliquota Imu prevista per i
fabbricati diversi dall’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e da quelli
appartenenti al gruppo catastale D, da 1,14 per cento al 1,06 per cento.



Di dare atto che la presente deliberazione ad integrazione e rettifica della delibera di Consiglio Comunale n. 8
del 03/08/2020, entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 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 2020, prorogato al 31 dicembre 2020 in seguito alle modifiche introdotte dalla
legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, prorogato per effetto della
medesima legge 159/2020 al 31 gennaio 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore finanziario, per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, su sei presenti,
la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

Il Presidente alle ore 18:06, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
f.to SPAZIANI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCO MENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì 04/01/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCESCO
MENDICELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia
della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal
04/01/2021
NUM. ALBO 5
Riano, lì 04/01/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

• È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;

• È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Dalla residenza comunale, lì 04/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCO

MENDICELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


