
Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  14 del 27/04/2021

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2021 (L. 27 
DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 16:25, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito, sotto la presidenza del Presidente del 
Consiglio Avv. Tonia Tagliaferro, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Olga Toriello.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 RIZZO PAOLO X 10 MONSELLATO ANDREA MARCO X
2 PALESE ALFREDO ANDREA X 11 PACELLA LUCA X
3 PIZZOLANTE NATACHA X 12 CANTORO LUANA X
4 GENNARO VALENTINA X 13 MONSELLATO GIACOMO  X
5 TAGLIAFERRO TONIA X 14 PALESE GIACOMO X  
6 ROVITO CARLO SALVATORE X 15 LIA GIACOMO X  
7 SCARCELLA SERGIO VALERIO X 16 DUCA ANTONIO ROCCO X  
8 CAZZATO ALBERTO X 17 FERRARO FRANCESCO X  
9 GRECO LAURA ALESSANDRA X

Nota: il Consigliere Monsellato Giacomo rientra alle ore 18.57

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2021 (L. 27 
DICEMBRE 2019, N. 160)

 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.
Visto che con delibera del n. 84 del 21/08/2020 sono state approvate per l’anno 2020 le seguenti 
aliquote IMU:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1 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 all’ 1 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 9,60 per mille;
5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria pari al 9,60 per mille;
6) terreni agricoli: esenti;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Rilevato che l’Amministrazione comunale intende, confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno 
precedente;
Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 
finanziario dell’Ente Presicce-Acquarica può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 
aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 5 per mille con detrazione pari a 200,00 €;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1 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 all’ 1 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

9,60 per mille;
5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria pari al 9,60 per mille;
6) terreni agricoli: esenti;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, rag. Carlo Tunno;

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

CON VOTI ……..



D E L I B E R A

A) Di confermare le aliquote IMU per l’anno 2021 come per l’anno 2020 e precisamente:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1 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 all’ 1 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 9,60 per mille;
5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria pari al 9,60 per mille;
6) terreni agricoli: esenti;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

B) 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 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

C) disporre la pubblicazione della seguente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.
D) proporre l’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa   proposta di deliberazione;
VISTO il parere del revisore unico dei conti (allegato B);
VISTO lo svolgersi dei lavori e gli interventi dei consiglieri comunali come evidenziati nell'allegato 
resoconto stenotipografico (allegato C);
CON VOTI favorevoli 12 contrari 5 (Consiglieri Monsellato Giacomo, Palese Giacomo, Lia, Duca e 
Ferraro)   astenuti  0 su 17 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione con voti favorevoli 12 contrari 5 (Consiglieri 
Monsellato Giacomo, Palese Giacomo, Lia, Duca e Ferraro)   astenuti  0 su 17 Consiglieri presenti e votanti 
resi per alzata di mano;
 

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il 
seguente esito: voti favorevoli 12 contrari 5 (Consiglieri Monsellato Giacomo, Palese Giacomo, Lia, Duca e 
Ferraro), astenuti 0 su 17 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Tonia Tagliaferro Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


