COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N.12
Data 25/05/2021

Oggetto:
CONFERMA
ALIQUOTE
DETRAZIONI
MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2021

IMPOSTA

Visto il Decreto Legge n. 23 febbraio n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica che dispongono , tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Vista il Decreto del Presidente del consiglio Comunale n 1 del 23/3/2020 prot.n. 3499 ad oggetto: “Misure
di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”;
L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese maggio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune di Mileto;
Convocato per determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio comunale a porte chiuse- in
ottemperanza alle vigenti normative Covid 19 - in prima convocazione;
Presiede la seduta il sig. Domenico Pontoriero, nella sua qualità di Vice Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:
Totale presenti n. 10 consiglieri su n. 13 assegnati al Comune (compreso il Sindaco) e su n. 13 consiglieri
in carica.
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GIORDANO SALVATORE FORTUNATO
DIRENZO ANTONIO
GANGEMI ROSA ALBA
DIMASI FORTUNATA
LUCCISANO PASQUALE
GALLORO ELISA
PONTORIERO DOMENICO
CICCONE FRANCESCO
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Presiede l’adunanza il sig. Pontoriero Domenico, Vice Presidente del Consiglio che, riconosciuta la
validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare , dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Marina Petrolo, incaricato della redazione del verbale.

Al presente verbale viene unita la trascrizione integrale degli interventi registrati del
relatore e dei consiglieri che hanno prese parte al dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributaria, qui di seguito
riportata:
Relaziona l’Assessore Domenico Pontoriero
Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020),
all’art. 1, comma 738, ha disposto, con decorrenza 01/01/2020, l’abolizione
dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 739 e seguenti, della suddetta legge, che ha istituito la nuova
imposta municipale propria denominata “Nuova IMU”;
Preso atto che la nuova IMU (Tassa unica sulla casa) sostituisce l’imposta municipale
propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), in vigore fino al 31/12/2019, secondo
quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 739-783;
Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c.
744, L. n. 160/2019);
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
Visto il decreto legge n. 56 del 30/04/2021 che all’art. 3 dispone il differimento al
31/05/2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019: “Per l’anno
2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate;
Visto il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2020, con la quale sono state
determinate le aliquote della nuova IMU per l’anno 2020, derivanti dall’unificazione IMUTASI, operata dall’art. 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,;
Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU, nel seguente
modo:
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative
pertinenze
Immobili diversi dall’abitazione principale
Aree fabbricabili
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

0,44
1,02
1,02
0,96

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Caserta ),contrari n.0 resi per alzata di mano;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
ed approvate:
1) Di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU come segue:
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative
pertinenze
Immobili diversi dall’abitazione principale
Aree fabbricabili
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

0,44
1,02
1,02
0,96

2) Di confermare la riduzione del 50% della base imponibile per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione
che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia
e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nell’immobile concesso in
comodato;
- 3)Di confermare la riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a
canone concordato di cui alla legge n. 431/1998;
4)Di confermare l’agevolazione della detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 per
le abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
5)Di confermare l’esenzione dall’imposta l’abitazione principale e relative pertinenze,
purché non classificata nelle cat. catastali A/1,A/8 e A/9, e tutti gli immobili assimilati
riportati nel comma 741, lett. c);

6)Di confermare l’esenzione per i terreni agricoli riportati nel comma 758, lett. d);
7)Di confermare l’esenzione dall’imposta tutti gli immobili riportati nel comma 759, da
lett. a) a lett. g);
8)Di stimare in € 477.000,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2021 derivante
dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.
9)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio;
10) di dichiarare con voti favorevoli n. 9 , astenuti n.1 (Caserta) il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia
Deliberazione del consiglio Comunale

CONFERMA ALIQUOTE DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU –
ANNO 2021
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto,12/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA
f.to Dott.ssa Mariacristina Natale
______________________________________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma del D.Lgs.
267/2000
Mileto,12/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA
f.to Dott.ssa Mariacristina Natale

Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.Domenico Pontoriero

f.to Dott.ssa Marina Petrolo

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2021
immediatamente eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267);

perché dichiarata

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Marina Petrolo

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 25.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marina Petrolo

Comune di Mileto (VV)

VERBALE
CONSIGLIO COMUNALE
25 Maggio 2021
Convocato alle ore 17.00

Punto n. 6 all’O.d.G.: “Conferma aliquote detrazioni imposta municipale
propria IMU – Anno 2021”.

Presidente del Consiglio Domenico Pontoriero
Il sesto punto dell’ordine del giorno è relativa alla: “Conferma aliquote e detrazioni
Imposta Municipale propria, IMU, anno 2021”.
Allora, per quanto riguarda questo punto, si procede alla conferma delle aliquote che
sono così dettagliate: abitazione principale e relative pertinenze, relative alla
categorie A1, A8, A9, 0,44; immobili diversi dall’abitazione principale 1,02; aree
fabbricabili 1,02; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 0,96.
Quindi in pratica si procede alla conferma delle aliquote già stabilite l’anno
precedente.
Interventi su questo punto? Prego, Consigliere.

Consigliere Gianfranco Mesiano
Allora, qui entriamo ancora una volta nell’area tributi. Benissimo.
Io mi aspettavo non tanto una conferma, cioè stabile, quanto una conferma al ribasso.
Per quale motivo? Avevamo avuto un abboccamento con il Sindaco e anche con gli
operatori dell’Ufficio Tributi che effettivamente quello che langue ancora al Comune
di Mileto è la possibilità effettiva di poter recuperare le somme dovute dai cittadini.
Mentre posso capire che in questo periodo poteva essere necessario, o quantomeno
auspicabile, che l’IMU fosse ribassata almeno per questi due anni, perché ormai
andremo sui due anni con questo benedetto... maledetto Covid, ritengo e faccio

ancora mente locale al Sindaco che anche nell’ambito della mia attività per il rilascio
di un permesso di costruire, l’Ufficio Tecnico, richiede l’Ufficio Tributi, se il
soggetto cui si concede il permesso a cui dovrebbe essere concesso il permesso di
costruire, è in regola con i suoi doveri nei confronti dell’Amministrazione del
Comune di Mileto, cioè con il pagamento delle tasse che deve pagare: acqua,
spazzatura, IMU e quant’altro. Quello è stato, questa decisione di fare questo
regolamento che consente all’Ufficio Tecnico di richiedere la regolarità dei tributi,
del soggetto a cui verrà rilasciato un attimo amministrativo, è certamente lodevole,
ma deve essere esteso a tutti gli atti amministrativi che andranno rilasciati al singolo
cittadino. Cosa che in diversi comuni fanno, anche per un semplice certificato di
destinazione urbanistica.
Io ho visto che quasi tutte le mie committenze qualcosina dovevano all’Ufficio
Tributi.
Allora se vogliamo rimettere in carreggiata, e lo dico a voi che avete bisogno di
somme, per poter operare, meglio operare a favore di questa Amministrazione di
estendere questa ricerca, questo documento di regolarità, tra virgolette, contributiva
del cittadino, a tutti gli atti. Alla CILA, al CIL, alle SCIE, al semplice certificato di
destinazione urbanistica. Così come fanno negli altri comuni.
Io a vostra informazione vi porto ad esempio che in un comune e non dico dove, un
certificato di destinazione urbanistica è costato a colui che l’ha richiesto 12.000 euro,
di tributi non versati. Ha dovuto versarli. Quindi è l’unico momento dove possiamo
evitare di fare procedure del cavolo, no? Che portano solo ulteriore spesa

all’Amministrazione per il recupero delle somme non pagate, e in questo modo
sicuramente, sicuramente, dovranno pagare. Andranno a rateizzare, faranno quello
che faranno, non è che uno dice “Adesso mi devi”, quello, il soggetto dei 12.000 euro
era un operatore turistico che non pagava spazzatura, non pagava nulla. Ovviamente
non è il caso del cittadino così sic et simpliciter. Ma quello è l’unico modo per far sì
che il singolo cittadino paghi. Vuoi un certificato di agibilità? Paghi, vediamo se sei a
posto, poi te lo rilasciamo; e così via, e così via. È l’unico modo. Basta.

Presidente del Consiglio Domenico Pontoriero
Consigliere Caserta, voleva intervenire? Prego.

Consigliere Giulio Caserta
Solo per un chiarimento. Vedo che al punto all’ordine del giorno c’è scritto:
“Conferma aliquote e detrazioni imposta comunale e Municipale propria IMU, anno
2021”, nella bozza di delibera c’è scritto invece che è una nuova IMU, che accorpa
anche la TASI.
(Intervento fuori microfono – “È un refuso probabilmente. È un refuso”).
Ah, perfetto.

Presidente del Consiglio Domenico Pontoriero
Sì, sì, già dall’anno scorso si chiama Nuova IMU, sì.

Sindaco Giordano Salvatore Fortunato
Noi l’anno scorso, nell’accorpamento delle due imposte abbiamo ridotto di uno 0,2%
l’imposta. Quindi quest’anno viene confermata come l’anno scorso, che però è
inferiore rispetto all’anno precedente di uno 0,2.

Presidente del Consiglio Domenico Pontoriero
Ci sono altri interventi? Okay. Passiamo alla votazione.

Il Consiglio vota.
Favorevoli?
Consigliere Caserta astenuto. Un astenuto.

Immediata esecutività.

Il Consiglio vota.
9 favorevoli e un astenuto.

