
COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo

Presente

OGGETTO DETERMINAZIONI TARIFFE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2022

TIRONI FULVIO Presente BORTOLINI SERGIO Presente

Ufficio competente
FINANZIARIO

Oggi  ventitre 23-02-2022 del mese di febbraio dell'anno  duemilaventidue alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

QUAGLIETTA LUCA Presente CAIROLI GIOVANNA Presente

ORIGINALE

MARCHETTO ANNA Presente RICCARDO MATTEO Presente

Presente/Assente

BALDELLI GIULIA Presente DONEGATTI ELISA Assente

Presente/Assente

SEGALA IGOR Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N°3
Reg. delib.

Presenti   10 Assenti    1

FIORAVANTI MICHELE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CIRILLO GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Presente
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COMUNE DI CALTO

OGGETTO DETERMINAZIONI TARIFFE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

La verbalizzazione delle deliberazioni dei punti all’o.d.g. odierno dal n. 2 al n. 9 e la relativa
discussione è stata inserita nella delibera di approvazione del bilancio al punto 9) dell’o.d.g. del
consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha abolito, a
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), con contestuale istituzione della nuova
disciplina per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
VISTO il Decreto Legge nr. 221 del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 309
del 30.12.2021 relativo al differimento al 31 marzo 2022 del termine di deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024;

RICHIAMATI i commi dal 748 al 754, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte
in cui dispongono le misure massime e minime per la determinazione delle aliquote relative alla
nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 01/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 20.01.2021 con la quale sono state approvate le aliquote e
le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, lasciando invariato in carico fiscale
sui contribuenti;

RITENUTO di confermare per l’anno 2022 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria IMU deliberate nell’anno precedente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Cairoli e Riccardo) espressi nelle forme di legge da n. 10
consiglieri presenti

D E L I B E R A
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COMUNE DI CALTO

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di confermare le ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
deliberate nell’anno precedente come di seguito:

TIPOLOGIA
ANNO 2022
(aliquota per mille)

ALIQUOTA ORDINARIA 9,6‰

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione
€200,00)

4‰

TERRENI AGRICOLI 7,6‰

AREE FABBRICABILI 9,6‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1‰

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI
DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

0‰

3) di determinare in Euro 200 (duecento/00) l’importo della detrazione per l'unità immobiliare
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze;

4) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Cairoli e riccardo) espressi nelle forme di legge da n. 10
consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI CALTO

OGGETTO DETERMINAZIONI TARIFFE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2022

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
Arch. FIORAVANTI MICHELE  CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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