
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

Presente PRIMAVERA GIANLUCA

Adorante Ugo Presente FRANCOMANO FRANCO Presente

Presente

L'anno  duemilaventi il giorno 06-08-2020 alle ore 09:00, in Guardiagrele nella Sede
Municipale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni contenute nell’art.73 del D.L. n.18 del 17.03. 2020, recante ulteriori
misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale
in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via
d’urgenza con decreto sindacale n.6 del 7.04.2020, e nel rispetto della trasparenza e
tracciabilità dei lavori.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  13 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

MARRONCELLI
TERESA

Presente SALOMONE NEVIO Presente

DAL POZZO SIMONE
PRIMAVERA
MARILENA

ZULLI INKA Presente BIANCO FLORA
GIOVANNA

Presente

Presente DELL'OSA AMEDEO Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  06-08-2020        COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE A=
LIQUOTE ANNO 2020

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 28-07-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 28-07-2020

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino



DI PRINZIO
DONATELLO

Presente CONSOLE ORLANDO Presente

CARAMANICO
FRANCO

Presente

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, presente presso la sede
comunale e collegata in video conferenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del
suindicato oggetto:
Viene dato atto, in via preliminare, che partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli

assessori esterni:
Della Pelle Piergiorgio – Assente
Dell’Arciprete Ambra – Presente in sala

Immediatamente eseguibile S
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                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.12.2019, con
la quale sono state riconfermate per l’anno 2020, in vigenza della normativa
precedente, le aliquote e le detrazioni approvate nell’anno 2019 ai fini
dell’Imposta Municipale Propria.

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 738,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783.”.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che
disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.
147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n.
160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019,
aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi
161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate
dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello
0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il
presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso
dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del
comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto
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dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione
principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019,
contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative
pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che questo Ente è compreso nell’elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993 per cui tutti i terreni agricoli sono esenti dall’IMU in virtù del
disposto di cui all’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 06-08-2020 - Pag.  4 - COMUNE DI GUARDIAGRELE



Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019,
conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base
imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, 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 Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la
potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova
IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma
741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto
l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di
IUC.

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento,
mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad
uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
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febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i
comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello
0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per
cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti
fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante
deliberazione del Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli,
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento
o diminuzione fino all’azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità,
mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per
cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo
Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce 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, con possibilità per il Comune di aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo
come segue:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

fissata nella misura dello 0,4 per cento

per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALIQUOTA BASE

fissata nella misura dell’1,06 per cento relativamente a tutte le unità
immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie
dell’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di
seguito indicate;

ALIQUOTA dell’1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle

seguenti categorie catastali:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 06-08-2020 - Pag.  6 - COMUNE DI GUARDIAGRELE



A10 (Uffici e studi privati);

C1 (Negozi e botteghe);

C3 (Laboratori per arti e mestieri);

D1 (Opifici);

D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);

D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

con fine di lucro);

D4 (Case di cura ed ospedali);

D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);

D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a
decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n.
446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Visto il comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, che prevede che la delibera
di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente
l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Visto 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
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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.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano
pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14   del
6.08.2020;.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal
Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari, Dott. Antonino
Amorosi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi come da resoconto e verbale depositato agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari 1 (Caramanico), 2 astenuti (Salomone e
Zulli) su 13 consiglieri presenti

D E L I B E R A

Di riapprovare per l’anno 2020, in sostituzione delle aliquote approvate1)
con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.12.2019 in vigenza della
normativa precedente, le seguenti aliquote per l’applicazione della nuova
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Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783
dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

fissata nella misura dello 0,4 per cento;

per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALIQUOTA BASE

fissata nella misura dell’1,06 per cento relativamente a tutte le unità
immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie
dell’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di
seguito indicate;

ALIQUOTA dell’1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle

seguenti categorie catastali:

A10 (Uffici e studi privati);

C1 (Negozi e botteghe);

C3 (Laboratori per arti e mestieri);

D1 (Opifici);

D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);

D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

con fine di lucro);

D4 (Case di cura ed ospedali);

D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);

D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di

un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);

ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della2)
presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo
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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.

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, 3 astenuti (Caramanico,3)
Salomone e Zulli), la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 06-08-2020 al 21-08-2020 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-20;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 21-08-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15   Del  06-08-2020.

Guardiagrele, lì  06-08-2020                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 06-08-2020
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione


