
 Comune di Ascoli Piceno
 Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

                                  Collegio dei revisori dei Conti
                                 VERBALE N. 20 /2020

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 49 del
10/09/2020  avente  ad  oggetto  “Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  ex  legge
27/12/2019,  n.  160  -  Rettifica  aliquote  anno  2020  per  intervenuto  correttivo
normativo - Proposta al Consiglio comunale”.

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di settembre, il Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ascoli Piceno composto da dott. Nazzareno Tossici Presidente, dott. Carlo
Mercanti e dott. Luca  Storoni componenti;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 10/09/2020 ricevuta in
data  21/09/2020,  avente  ad  oggetto  “Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  ex  legge
27/12/2019, n. 160 - Rettifica aliquote anno 2020 per intervenuto correttivo normativo -
Proposta al Consiglio comunale”, ed i relativi documenti allegati:

� Documento istruttorio;
� Parere tecnico;
� Visto contabile;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  14  maggio  2020  di
approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio
di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022;
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata istituita
e disciplinata la “nuova” imposta municipale propria (IMU);
RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  31/7/2020,  di
approvazione delle  aliquote,  per  l’anno 2020,  dell’Imposta Municipale  Propria  (IMU)
entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 con la legge 27 dicembre 2019 n 160;
ATTESO che il comma 755 della legge n. 160/2019, così come modificato dall’articolo 108
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), prevede “A decorrere dall'anno
2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio
comunale,  pubblicata  nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente
l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione
della  maggiorazione  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  di  cui  al  comma  677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno
2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della
legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione
di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento ”;



CONSIDERATO che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di
applicare la maggiorazione TASI di  cui  al  comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,08 punti percentuali;
VISTO il documento istruttorio predisposto dal Direttore del Servizio Tributi, dal quale si
rileva  la  necessità  di  proporre  al  Consiglio  comunale  l'approvazione  della  modifica
dell'aliquota, per l’anno 2020, dell’Imposta Municipale Propria (IMU) entrata in vigore
dal 1° gennaio 2020 con la legge 27 dicembre 2019 n 160 (Finanziaria 2020), per i
fabbricati del gruppo catastale D, a seguito dell'intervenuta nuova disposizione di cui
all'art. 108 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) che elimina
l'imperfezione contenuta nella legge di bilancio 2020 secondo cui l'ex maggiorazione
Tasi dello 0,8 per mille era riferibile solo alle fattispecie di cui al comma 754, stabilendo
che l'aliquota massima IMU dell'1,14 per cento può trovare applicazione alle medesime
tipologie già in essere nel 2019, senza alcuna restrizione;
RILEVATO che tale variazione di aliquota determina un maggior gettito stimabile in 40
mila euro secondo i  dati  catastali  disponibili  sul  Portale del  Federalismo Fiscale del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze;
ATTESO 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;
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del  14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale;
EVIDENZIATO che secondo il comma 768, in caso di mancata pubblicazione entro il 28
ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 138 del decreto legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto
Rilancio), è stato disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
VISTO l’articolo 106, comma 3-bis,  inserito nel  corso della conversione in legge 17
luglio  2020,  n.  77  del  decreto  legge  del  19/05/2020  n.  34  (Decreto  Rilancio),  che
modifica  l’art.  107,  comma  2,  del  decreto  legge  17/3/2020  n.  18  (Cura  Italia),
prevedendo  un  ulteriore  slittamento  dei  termini  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione di cui all’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2020;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 19 del 15 giugno 2020 il Consiglio Comunale
ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui alla legge 27 dicembre 2020. n. 160;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati
dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,
allegati alla presene deliberazione;
VISTI:
� la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
� lo Statuto Comunale;



� il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
� il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti
ESPRIME

parere  favorevole  alla  proposta  di  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  49  del
10/09/2020 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) ex legge 27/12/2019,
n. 160 - Rettifica aliquote anno 2020 per intervenuto correttivo normativo - Proposta al
Consiglio comunale”.

Porto S. Giorgio, 21/09/2020
L’organo di Revisione
Tossici Nazzareno Storoni LucaMercanti Carlo


