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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N. 14  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022 
 

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di Aprile alle ore 21:00 nella 

sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
MARTINO DANIELE X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  
ROSSI PAOLO  X 
SIMONETTA ILARIO X  
SIFFREDI CORRADO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
PORCELLA ROSELLA  X 
CAROFIGLIO MICHELE X  
ARDISSONE ROBERTO X  

 

Totale N. 11 2 

 
 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Soldi; 
 

  prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



 

ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Nicolini come da video registrazione 
pubblicata sul sito del comune di Andora e agli atti dell’ente;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 45 del 16.09.2020 avente ad oggetto: 

“Determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2020”; 

 
PRECISATO che il comma 756 della legge 160/2019  prevede che, dall’anno 

2021, sarà possibile diversificare le aliquote solo sulla base di un decreto del MEF, 
adottato entro 180 giorni dalla decorrenza della norma: questa definirà l’articolazione 
delle medesime e le modalità di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. Il 
comma 757 impone l’obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale, 
operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.  

 
CONSIDERATO tuttavia che non è stato ancora emanato il decreto 

ministeriale che deve individuare l’elenco delle aliquote deliberabili dal Comune, per 
cui anche per il 2022 il Comune potrà approvare la delibera delle aliquote IMU senza 
particolari formalità.  

 
CONFERMATO quindi,  quanto già scritto nella risoluzione 1/DF del 18 

febbraio 2020, che fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 756, 
legge 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve 
avvenire mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine il 
14 ottobre, per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre; 

 
DATO ATTO  che con la trasmissione diventano efficaci le delibere di 

approvazione delle aliquote e dei regolamenti, per cui, la loro mancata trasmissione 
comporta l’applicazione del regime dell’anno precedente. 

 
CONSIDERATA la crisi economica derivate dalla pandemia da Covid 19, si 

ritiene di non apportare aumenti alle aliquote deliberate e di non apportare modifiche 
alle agevolazioni stabilite lo scorso anno; 

 
RAVVISATA l’opportunità di confermare anche per l’anno 2022 le aliquote 

dell’anno 2020 come da allegato facente parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte 

della Dirigente dell’Area Amministrativa (Dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente) 
 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte della 

Responsabile del servizio (Dott.ssa Antonella Soldi – Dirigente); 
 

CON VOTI 11 (undici) unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dagli 
undici consiglieri presenti esito accertato e proclamato dal Presidente, 



D E L I B E R A 
 

1) DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2022 
le aliquote di competenza del Consiglio Comunale, adottate con la seguente 
deliberazione: 

 

 la deliberazione di C.C. n. 45 del 16.09.2020 avente ad oggetto: 
“Determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2020” 

 
 

Successivamente, 
 
ATTESA l’urgenza del provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI 11 (undici) unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dagli 

undici consiglieri presenti esito accertato e proclamato dal Presidente, 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Allegato: 
tabella aliquote 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Daniele Martino Dott.ssa Antonella Soldi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


