
ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNE DI LEQUILE
P R O V I N C I A  D I L E C C E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 28/04/2022

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L`ANNO 
2022

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 18:00, presso la SALA CONSIGLIO del municipio,

in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del

Consiglio Comunale in sessione Ordinar ia  ed in seduta pubblica di 1ª^ convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti 9 su 13 assegnati al Comune e in carica come segue

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Carlà Vincenzo Sì

2 Dott. Quarta Pierluigi Sì

3 Dott.ssa Persano Pamela Sì

4 Rollo Damiano Sì

5 Brunetti Francesco Sì

6 Ing. Luperto Marco Sì

7 Arch. Fioretti Gabriella Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Dott.ssa Buttazzo Pietrina Patrizia Sì

9 Colucci Alberto Sì

10 Ing. Filieri Salvatore Cristian Sì

11 Zaccardi Nuri Sì

12 Lezzi Luana Sì

13 Dott. Colucci Pierpaolo Sì

Sono presenti gli Assessori esterni, i Sig.rri Antonio Spedicato e Rossana Margiotta

                 

 Assume la presidenza  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo CARLA`

   Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pierluigi CANNAZZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti

all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 -

comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità

tecnica 

21/04/2022

Il Responsabile

Dott. Vito ZILLI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 -

comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità

contabile. 

21/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Vito ZILLI
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C��U�E di 
EQUI
E
Verbale di Seduta Consiliare del 28 Aprile 2022

PUNTO n. 5 all’O.d.G. 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l’anno 2022

SINDACO CARLÀ Vincenzo
   Quinto Punto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l’anno 2022. Non ci sono

variazioni significative, anzi non c’è alcuna variazione per quanto concerne il calcolo IMU e quindi tutto

rimane invariato. Ci sono interventi? 

CONSIGLIERE FILIERI Cristian (Lequile Insieme)

   Nulla, l’unica cosa, purtroppo, che le famiglie non essendoci più le agevolazioni Covid si ritroveranno

con degli aumenti in alcuni casi anche consistenti su questa cosa, forse una ripartizione differente poteva

essere ... ho visto che non avete cambiato nulla rispetto alla ripartizione delle categorie, avete lasciato

sulle categorie le stesse aliquote. 

SINDACO CARLÀ Vincenzo
   Forse stai facendo confusione però, eh, stiamo parlando di IMU. Ci sono altri interventi? No, pongo ai

voti. 

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2

SINDACO CARLÀ Vincenzo
   Immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2
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Pre�ess� che�
� �’art. 1� c��i da 739 a 783� de��a �egge 27 dice�bre 2019� �. 160 (�egge di Bi�a�ci 2020) 
istituisce �a "�uva$ ’I&U c� decrre�(a da� 1) ge��ai 2020*

� i� c��a 738� prvvede �'abrga(i�e de��a TASI� �e cui dispsi(i�i s� assrbite da que��e

i�trdtte per �a discip�i�a de��a "�uva$ I&U*

�  i  presuppsti  de��a  "�uva$  I&U s�  a�a�ghi  a  que��i  de��a  precede�te  i�psta�  c�e

i�dicat da� c��a 740� che c�fer�a i� presuppst ggettiv �e� pssess di i��bi�i*

� ai se�si de��a spraddetta �r�a� �’i�psta si app�ica sug�i i��bi�i prese�ti su� territri

c�u�a�e� cs4 c�e defi�iti da��e dispsi(i�i di cui spra� pur �� cstitue�d presuppst

�e  u�it5  i��bi�iari  adibite  ad  abita(i�e  pri�cipa�e�  ad  ecce(i�e  di  que��e  i�c�use  �e��e

categrie catasta�i A61� A68 e A69 e �e �r perti�e�(e*

� i� c��a 744 c�fer�a �a riserva a�� Stat de��a quta I&U fi� a��a �isura de� 7�6 per
�i��e�  c�  riferi�e�t  ai  fabbricati  accatastati  �e�  grupp  "D$�  ad  ecce(i�e  dei  "D610$�
ric�sce�d ai C�u�i �e s��e deriva�ti da attivit5 di accerta�e�t� i� rep�ica a qua�t
app�icat c� �a vecchia I&U*

VISTI�

�i� c��a 748� che fissa �’a�iquta di base per �’abita(i�e pri�cipa�e� i�c�usa �e��e categrie
catasta�i  A61� A68 e A69 e per �e re�ative perti�e�(e �e��a �isura de�� 0�5 per ce�t� c�
pssibi�it5  per  i�  C�u�e  di  au�e�tar�a  di  0�1  pu�ti  perce�tua�i    di�i�uir�a  fi�
a��’a((era�e�t� �edia�te appsita de�ibera(i�e de� c�sig�i c�u�a�e*

�i� c��a 750� che stabi�isce �’a�iquta di base per i fabbricati rura�i ad us stru�e�ta�e� di
cui a��’artic� 9� c��a 3�bis� de� decret��egge 30 dice�bre 1993� �. 557� c�vertit� c�
�difica(i�i� da��a �egge 26 febbrai 1994� �. 133� �e��a �isura de�� 0�1 per ce�t� c�
fac�t5 per i C�u�i di ridur�a fi� a��’a((era�e�t*

�i�  c��a  751�  che  ese�ta  da��'i�psta  i  fabbricati  cstruiti  e  desti�ati  da��’i�presa
cstruttrice a��a ve�dita� cs4 qua�ificati fi�ta�t che per�a�ga ta�e desti�a(i�e e �� sia�
i� g�i cas �cati*

�i� c��a 752� che c�se�te ai C�u�i di �dificare �’a�iquta di base per i terre�i agric�i�
fissata �e��a �isura de�� 0�76 per ce�t� c� au�e�t fi� a� 1�06 per ce�t  di�i�u(i�e
fi� a��’a((era�e�t*

�i� c��a 753� che i�dica �’a�iquta per g�i i��bi�i ad us prduttiv c�assificati �e� grupp
catasta�e D� �e��a �isura di base de�� 0�86 per ce�t� di cui �a quta pari a�� 0�76 per ce�t :
riservata a�� Stat� prevede�d �a fac�t5 per i C�u�i� �edia�te de�ibera(i�e de� c�sig�i
c�u�a�e� di au�e�tar�a fi� a� 1�06 per ce�t  di�i�uir�a fi� a� �i�ite de�� 0�76 per ce�t*

�i�  c��a  754�  che  stabi�isce  che  �’a�iquta  base  per  g�i  i��bi�i  diversi  da��’abita(i�e
pri�cipa�e e diversi da que��i i�dicati �ei precede�ti pu�ti� : pari a�� 0�86 per ce�t� fr�e�d
ai C�u�i �a pssibi�it5� c� de�ibera(i�e de� C�sig�i C�u�a�e� di au�e�tar�a fi� a� 1�06
per ce�t  di di�i�uir�a fi� a��’a((era�e�t*

Pres� att�  che,  ai  sensi  del  comma 767,  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;

RI
EVAT� che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle

aliquote, di cui al  comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
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stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

C��SIDERAT� che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall' articolo 52,

comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,

dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di

semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le

disposizioni di legge vigenti”;

RITE=UT> pprtu��  i� ragi�e  di  qua�t  pre�ess�  C��FER�ARE per  �'a��  2022 �e
segue�ti �isure di a�iquta I&U gi5 previste per �’a�� 2021  ed apprvate c� de�ibera(i�e
di C.C. �. 20 de� 28.07.2020 �

TIP>�>GIA I&&>BI�E A�IQU>T

A

Abita(i�e pri�cipa�e di �uss 0�60%

Fabbricati rura�i stru�e�ta�i 0�10%

Be�i �erce DER>

Terre�i agric�i 0�76%

Fabbricati grupp "D" 0�91%

A�tri i��bi�i 0�91%

RI�ARCAT� che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative  all’  IMU  devono  essere  inserite  sull’apposito  Portale  del  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre,  al  fine  della  loro

pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RI
EVAT� che  tale  adempimento  consente  di  attribuire  pubblicità  costitutiva  e,  dunque,  conferisce

efficacia  alle  medesime  deliberazioni,  le  cui  previsioni  decorreranno  dal  1°  gennaio  dell’anno  di

riferimento;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo

comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267

con votazione espressa nelle forme di legge con l'esito che segue:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Buttazzo Pietrina Patrizia, Filieri Salvatore Cristian)

D E 
 I B E R A

1.tutt  qua�t  espst  i�  pre�essa  :  parte  i�tegra�te  e  ssta�(ia�e  de��a  prese�te
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de�ibera(i�e*

2.di  C��FER�ARE � per i �tivi espressi i� pre�essa� �e a�iqute I&U� app�icate �e��’a��
2021  per �'a�� 2022*

3.di  pre�dere  att  che  �e  predette  a�iqute  c�  decrre�(a  da�  1)  ge��ai  2021  s�
c�fer�ate a partire da� 1) ge��ai 2022*

4.di app�icare �e a�iqute c�e i�dicat �e� segue�te prspett�

TIP>�>GIA I&&>BI�E A�IQU>T

A

Abita(i�e pri�cipa�e di �uss 0�60%

Fabbricati rura�i stru�e�ta�i 0�10%

Be�i �erce DER>

Terre�i agric�i 0�76%

Fabbricati grupp "D" 0�91%

A�tri i��bi�i 0�91%

5. di  dare  att  che  �a  prese�te  de�ibera(i�e  sar5  i�serita  �e��’appsit  Prta�e  de�
Federa�is� Fisca�e� c� �e �da�it5 i�dicate i� pre�essa� c�fere�d efficacia a��a �edesi�a.

6. di dichiarare i��ediata�e�te eseguibi�e �a prese�te de�ibera(i�e ai se�si de��’art. 134�
c��a 4� de� D.�gs. �. 26762000� c� vti favrev�i� 7 e aste�uti� 2 (Butta(( Pietri�a
Patri(ia� Fi�ieri Sa�vatre Cristia�)
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data  09/05/2022 per rimanervi per  15 giorni

consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 497 L`ADDETTO SEGRETERIA

 Dott.ssa Barbara TORNESE

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 28/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune


