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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 9 del 19/01/2021
COPIA
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e addizionale comunale all'IRPEF. Proposta al
Consiglio Comunale determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Imposta Municipale Propria (IMU) e addizionale comunale all'IRPEF. Proposta al Consiglio
Comunale determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta da tre distinti prelievi:
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;
VISTI:
•
•
•
•

l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare l'art. 52;
l'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
la L. 190/2014;

VISTO l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria (IMU),
già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio
rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla richiamata legge di stabilità 2014
(Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico;
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della citata L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal 01/01/2020 è abolita
la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n.
118/2011;
• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione,
del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al
consiglio comunale per la sua approvazione;
RITENUTO opportuno, nell'ambito della propria autonomia e al fine di predisporre gli schemi del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 proporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote e detrazioni
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021:
• IMU: conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2020;
• Addizionale Comunale all'IRPEF: conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2020;
STIMATO in € 5.600.000,00 il gettito dell'IMU e in € 2.470.000,00 il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF
derivanti dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) e dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021:
• IMU: conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2020;
• Addizionale Comunale all'IRPEF: conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2020;
2. DI DEMANDARE al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) e dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021.

Gli Assessori: Guidi, Caricasulo, Salmaso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 121
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 20/01/2021
Grottaferrata, lì 20/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).
Grottaferrata, lì 19/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

