
 
 

 

 
COMUNE DI FRIGENTO 

Provincia di Avellino 

 

 

 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  62   Del  27-05-2015 

 

 

 

Oggetto: ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 20:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

FAMIGLIETTI LUIGI SINDACO A 

CIULLO CARMINE VICE-SINDACO P 

GENUA MICHELE ASSESSORE P 

DI CICILIA MICHELE ASSESSORE P 

CALO' MIRANDA ASSESSORE P 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor CIULLO CARMINE in qualità di VICE-SINDACO assistito 

dal Segretario Signor Cogliano Giuseppe 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000; 

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000: 

 

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica_________________________ 

 

- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile_______________________ 
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PREMESSO: 

- che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione 

dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani, stabilendo, in particolare che sono esenti: 

a) i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla 

base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto 

dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; 

b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 

metri, individuati sulla base del medesimo elenco; 

- inoltre, il medesimo Decreto, all’ art.2 co. 3, specifica che l’esenzione si estende ai casi di 

terreni concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti alla previdenza agricola. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa 

tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o 

concessi a loro in affitto, sono esenti da 

Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014). 

- che con successivo Decreto Legge 24 Gennaio 2015, n°4, convertito con Legge 

n.34/2015, viene stabilito che: “a decorrere dall' anno 2015, l'esenzione dall'imposta 

municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente  

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 

e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 

parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche ai terreni 

di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a 

coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”. 

ACCERTATO che il Comune di Frigento  è stato riclassificato come comune parzialmente 

montano e, per l’effetto, i terreni agricoli ricompresi nel territorio risultano assoggettati 

all’IMU, con eccezione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, o ad essi concessi in comodato o in affitto da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali; CONSIDERATO che per effetto del combinato 

disposto dei D.L. 6/12/2011, n°201, D.M. 28/11/2014, e D.L. 24/1/2015, n°4, non essendo 

stata stabilita un’apposita aliquota ai fini IMU da applicarsi ai terreni agricoli assoggettabili 

all’imposta, trova applicazione l’aliquota di base fissata dall’art. 13, comma 6, del Decreto 

Legge n. 201/2011, nella misura del 7,6‰; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.L. 6/12/2011, n°201; 

VISTO il D.M. 28/11/2014; 

VISTO il D.L. 24/1/2015, n°4, come convertito con Legge n.34/2015; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 

267; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano  

 

http://www.istat.it/it/archivio/6789
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D E L I B E R A 

 

1- DI STABILIRE l’applicazione dell’aliquota di base fissata dall’art. 143, comma 6, del 

Decreto Legge n. 201/2011, nella misura del 7,6‰ per i terreni agricoli ricompresi nel 

territorio del Comune di Frigento  soggetti all’Imposta Municipale propria (IMU) per 

l’anno d’imposta 2015; 

2- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 

 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 27-05-2015 COMUNE DI FRIGENTO 

 
Pag. 4 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 

F.to CIULLO CARMINE F.to Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 

per 15 giorni ed è stata contestualmente compresa nell’ elenco delle deliberazioni comunicate 

ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000). 

Li, 24-06-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cogliano Giuseppe 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 27-05-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 24-06-2015 ed è divenuta esecutiva in data odierna decorsi 10 giorni 

dallo ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del T.U. n. 267/2000)  

Li,  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

[   ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____ del _________ 

 

È copia conforme all’originale. 

Li, 24-06-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cogliano Giuseppe 

 


