
COMUNE DI ROTONDELLA
｡.a.p. 75o26　　　　PROVINC量A D量MATERA

COP量A

DEL重BE恥z量oNE DE｣ coNs量GL量o COMUNALE

N, 11

0GGETTO: APPROVAZ萱ONE TAR量FFA量MU 2022,

L'amo DUEM重LAVENT萱DUE il gio｢no TRENTUNO del mese di MAGG量O in Rotondella, alleore 16,26

量〕｢esso la Sala Consmare ′`Anto扉o BIanco'', convocato con awisi spediti nei modi e termini d=egge, si e

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta I)ubblica e in prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti il P｢esidente - do調ssa Eleono冒a Divincenzo ed i seguenti Consiglieri:

PRES.

1十PALAZZOGianluca 比��6)-SANTARC 

2)-D賞MATT日OPasquale �8��7十ST重GL量AN 

3十TUFAROCarmen �9|｢�8l-AGREST萱｢ 

4十DESANT賞SGiovanni �8ｩ��9〕-LAGUARD 

5十GENT萱LEUmberto �8ｩ��10十AGREST萱 

PRES,

Presiede la riunione del presente o.d.g. il Presidente - dott.ssa Eleonora Divincenzo, ex art.21, comma

1, del vigente Statuto comunale ed assiste il Segretario Co血unale - D,ssa Virginia Olimpia

D'A獲essandro.

Constatato che il numero di n, 7 consiglie冒工p｢esenti su die〔ーi assegnati al Comune, rende legale e

valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed espone essere all’ordine del giorno la pratica

岨088etto･

P｢emesso che sulla proposta della p｢esente delibe｢azione e stato espresso parereねvorevole, ex ar慣

49 comma 1 eart.1i 147 c｡ 1 e 147bis, c,1 del dec｢etolegislativo 267/2000 es〃m,i:

江Responsabile del Se比ore Contabile in o｢dine alla regolar癌tecrしica (art･ 49, c･1 ed art･1i 147 c･1 e 147

bis, c,1 del D.1gs. n. 267/2000), a慣estante看a legi出m癌, 1a ｢egolar南e la corre壮ezza dell'azione

amministrativa;

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarita contabile attestante il mantenimento degli

equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, c.1 ed art.Ii 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n.

267/2000〕,



11 Presidente del Consiglio da lettura del quarto punto dell'ordine del giomo avente ad oggetto "Approvazione tariffa

萱MU''.

Relazi｡ne i量Consigliere Pasquale Dima請eo, che i○lustra il punto all'ordine de萱gi｡mo, conferendo sulla proposta di

delibe｢azione degli a咄.

萱L CONS量GL量O COMUNAl.E

DATO ATTO che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso parere/avorevoJe:

il Responsabile del Se請ore Contab王賞e in ordine aha ｢egolar癌tくさcnica ( art. 49 c. 1 ed a｢tt, 147 c. 1 e 147

bis c, 1 del D. Lgs. 267/2000) attestante la legittimita, la regolarita e la correttezza dell'azione

amministrativa;

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarita contabile (art. 49 c. 1 ed artt. 147 c. 1 e 147

bis c, 1 del D〃 Lgs〃 267/2000〕 a壮estante il mantenimento degli equjlibri角nanziari e la copertura

角nanziaria;

Richiamato:

-　L'art.1 commi 738 della L. 160 /2019 il quale dispone che l'imposta municipa看e propria (IMU) a

disdplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783della medesima legge n｢. 160;

-　L'art･ 1 comma 780 della L 160/2019 il quale dispone l'創brogazione dal 2020 de=e disposizioni

concement='istituzione e la disdplina dell'imposta uni《二a萱UC limitatamente a=e disposizioni

riguardanti la disciplina de='IMU e TAS萱, ferme restando qu〔Illa per la TAR!,

Vista la delibera di C･C〃 n｢･ 7 del 30･06〃2020 con la quale stata approvata l'aliquota della nuova萱MU per

l'amo 2020 pari a 1,06% data dalla somma dell'aliquota萱MU e TASI 2019, per le areeねbbricabi看i e per

tutti gli immobi看i diversi da abitazione prindpale ed e stato stabi⊥ito l'ali〔iuota di base pari a=o 0,与% per

l'abitazione prindpale, dass沌cata ne賞le catego｢ie catastali A/1, A/8 e A/9　e relative pertinenze nella

misura massima di un'un癌pertinenziale per ciascuna de獲le cat(∋g, C/2, C/6 e C/7,

Considerato che detta determinazione e stata confermata nel c｡rso degli anni;

Considerato, altresi, che dall’imposta dovuta per dette unita immobiliari, comprese le relative

pe｢tinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'amo durante il quale si protrae tale

destinazione,

Ritenuto, nell'ambito delle politiche角nanziarie tese a看mantenimento degli equilibri di bilancio, di

confermare anche per l'anno 2022 quanto gia confermato per l'anno 2021;

Visto l'art. 3 comma与sexiesdedes del D. L, 30 dicembre 2021 in. 228, convertito con mm, con la L. di

conve｢sione 2与febb｢aio 20Z2 nr･ 15, che haprevisto il di鵬rimento al 31 maggio 2022 delte丁minepe｢ la

deliberazione del bilancio di previsione角nanziario 2022-2024 (1egli ent=ocali;

Vista la Legge 234 del 30 dicembre 2021 ′`Bilando di prevision〔- dello Stato 2022'';

Visto l'a｢t. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione awenuta nei modi e forme d=egge:

-　　Presenti n,8

葛　Votantin.8

-　Astenutin.0

輸　Votifavo｢evolin,6

-　Voticontrarin,2



DEL萱BERA

1) DI R量CHIAMARE quanto sop｢a qua看e pane integrante e sostanzia獲e della presente de看iberazione;

2) DI RICONFERMARE l’aliquota IMU nella misura dell’1,06% per le :iree fabbricabili e per tutti gli

immobili diversi da abitazione principale;

3) D賞CONFERMARE per量'anno 2022 1'aliquota萱MU di base al獲o 0,与% per l'abitazione prindpale riferita

a=e dassi catastali A/1 A/8 e A/9 〔abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di

eminenti pregi a｢tistici e storid) e relative pertinenze ( nella misura massima di un'un癌pertinenziale

per ciascuna delle categorie C/2 C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per dette unita immobiliari, comprese

le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al period｡ deH'amo durante i萱quale si

prot｢ae tale destinazione.

4) D萱　DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegat｡ al documento unico di

programmazione semplincato DUPS 2022/2024;

Successivamente

il CONS萱G｣萱O COMUNALE con separata votazione espressa iiei modi e fbrme d=egge che ha dato le

seguente risultanze:

-　　Presenti n,8

-　Votantin.8

-　　Astenuti n,0

-　Voti魚vo｢evolin.6

-　Voti contrari n,2 (Cons, VitoAgresti e cons, Pietro Lagua｢dia)

DEL賞BERA

Di dicしIiarare a慣esa l'urgenza di prowedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

de!1'ar亡~. 134 comma 4 del D, Lgs. 267/2000.



Di quanto sopra si a redatto i] presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come app｢esso:

暮し　PRESIDENTE

F,to Dott.ssa Eleonora Divincenzo

量L SEGRETAR萱O COMUNALE

F･to工Iott･ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBL!_!_坐ZEL喧

La presente deliberazione e stata messa in pubblicazione all'albopretorio del Comune

il glomo

del T,U, app｢ovato

Rotondella, 1i

e vi ｢esterえper quindici giomi consecutivi, ai sensi dell'art.124

Lgs｡ in. 267/ZOOO,

27 G`出2舵2 萱L SEGRETAR量O COMUNALE

F,to Dott･ssa Vi｢ginja Olimpia D'Alessandro

萱1 so壮oscr距o Segretario Comunale, vis正gli a抽di U鮪cio

A T T E S T A

Che la presente delibe｢azione ai sensi dell'a巾134 del D,Lgs,vo n｢.267/2000, i divenuta

esecu血ain data　31購重雄2　　,

[ ] perch全decorsi i 10 giorni di affissione all'Albo Pretorio;

[ x] perche resa immediatamente eseguibile,

Rotondella, 1i 27 G‖; 20#

量L SEGRETARio COMUNALE

F,to Dott.ssa Virginia OHmpia D'Alessandro

Per copia conforme a獲l'originale, per uso amminist｢ativ｡,

Rotondella,喜i

ヽ

L SEGRETAR量O COMUNA｣E

tt,ssa Virginia Ol血pia D'Alessandro

鎚し平D`綻s紅も


