
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 15-03-2022

SERVIZIO:

ENTRATE

ASSESSORE PROPONENTE:

Oggetto:

Approvazione aliquote IMU anno 2022

Premesso che

l’art. 1 della legge 160/2019 dai commi 739 a 783 disciplina la nuova imposta

IMU;

Richiamato

quanto stabilito nella risoluzione n.1 /DF del 18/02/2020 del Ministero-

dell’economia e delle finanze nella quale è chiarito che la limitazione della

potestà di diversificazione delle aliquote decorre, per espressa previsione

dell’art.1, comma 756, della legge 160 del 2019, dall’anno 2021 e in ogni

caso solo dall’adozione di tale decreto,  vigerà 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;

il decreto legge del 30 dicembre 2021, n.228, convertito con la legge n.15-

del 25 febbraio 2022, n.41, che all’art.3, comma 5 sexiesdecies, ha

previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Considerato

che il decreto di cui all’art.1, comma 756, della legge 160 del 2019 non è

stato ancora approvato;

Vista

la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 07/05/2021 con la quale sono

state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2021;

Visto



l’art.1, comma 751, della legge 160 del 2019, che ha previsto che a

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto

il regolamento che disciplina il tributo IMU approvato con la delibera di

Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2020;

Ritenuto

al fine di garantire il livello dei servizi erogati dall’ente nonché per garantire il

generale equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote e le relative

detrazioni della nuova IMU determinate per l’anno 2021;

Preso atto che

sono stati acquisti i pareri resi ai fini della regolarità tecnica e contabile ai

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visti

il D.Lgs.267 del 18/08/2000;-

lo Statuto Comunale;-

il regolamento di contabilità;-

l’art.52 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997;-

DELIBERA

Di dare atto

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

Di stabilire

ai sensi delle disposizioni vigenti le seguenti aliquote IMU con efficacia dal 1

gennaio 2022:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative-

pertinenze:

5 per mille;

Aliquota per immobili, diversi dalle abitazioni principali, compresi  nelle-

categorie catastali  A1, A2, A3,A4,A5,A6,A7, A8 e A9 con relative

pertinenze:

10,1 per mille;
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Aliquota per le aree edificabili:-

10,1 per mille;

Aliquota per immobili compresi nelle categorie catastali D1 e D5:-

10,1 per mille;

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale:-

1 per mille;

Aliquota per tutte le fattispecie di immobili non compresi nei punti-

precedenti:

8,6 per mille

Di confermare

la detrazione di euro 200,00 applicabile esclusivamente alle abitazioni

principali di categoria A1, A8 e A9;

Di dare atto che

il gettito presunto per l’anno 2022 è di euro 1.093.000,00;-

per quanto non indicato nella presente delibera si rimanda alla normativa-

di riferimento della nuova IMU ( legge 160/2019) e a quanto stabilito nel

regolamento comunale;

Di trasmettere

telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze ai fini della pubblicazione per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge.

PARERE:  IN ORDINE ALLA PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Data

Il Responsabile del Servizio

Dott. Valter Saba

PARERE:  IN ORDINE ALLA PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Data .

Il Responsabile del Servizio

Dott. Valter Saba

COMUNE DI GUSPINI - Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-03-2022

Pag. 3

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it

