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COMUNE DI FRASSO TELESINO 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 03 del 27.03.2019  

 

             

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019. CONFERMA. 
 

 

L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore 16,30, 

nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione 

straordinaria, 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori: 

 

COGNOME E NOME PRES. ASS. 

PASQUALE VISCUSI X  
SERGIO ALFONSO DE FORTUNA  X 
COSIMO AMORE X  
CLEMENTE MASSARO X  
VINCENZO CIERVO X  
VINCENZO SIMONE X  
GIOVANNI NORELLI X  
ALFONSO CALANDRA X  
ERMINIA FLORENZANO X  
EVELINA GRIFONE X  
LUIGI GIAQUINTO X  

 

Totale presenti: 10 

Totale assenti: 1   

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Vincenzo Ciervo. 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale 
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N.3 DEL 27.03.2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019. CONFERMA. 
 

Sul terzo punto all’ordine del giorno relaziona ancora il Sindaco, evidenziando che la legge 

quest’anno avrebbe consentito un aumento delle tariffe e delle aliquota, ma si è fatto uno sforzo per 

lasciarle invariate in quanto i cittadini sono già gravati da numerose tasse. Fa poi il punto 

sull’attività dell’ufficio che ha provveduto ad inviare l’accertamento 2014 e sta predisponendo 

quello per l’anno 2015. 

Il Capogruppo di minoranza Erminia Florenzano, plaude al mancato aumento delle aliquote e 

preannuncia l’astensione della minoranza da questo come dagli altri provvedimenti finanziari. 

In prosieguo, pur evidenziando come l’opposizione voglia svolgere il proprio ruolo in maniera  

costruttiva  e collaborativa, ribadisce la funzione di vigilanza cha sarà svolta dagli stessi consiglieri, 

in particolare sulla spesa dei soldi dei cittadini, soprattutto evitando inutili contenziosi legali che 

causerebbero l’aggravamento delle spese. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO:  

- che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 

propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 

immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 

in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI); 

- che ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge  di 

conversione n.214/2011 e ss.mm.ii., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è 

stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

- che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

Stabilità), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali; 

 

TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 

- della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7; 

- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore; 

- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria IMU, 

di carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo, sono: 

- RIDUZIONE IMU PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI (Art. 1, 

comma 10, legge n. 208/2015) secondo cui è riconosciuta una riduzione del 50% della base 

imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 
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concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 

- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI (Art. 1, comma 13, legge n. 208/2015) secondo cui 

sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella 

circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i 

Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell’esenzione ICI, ora applicabile all’IMU; la 

norma dispone inoltre che, a decorrere dall’anno 2016, oltre ai Comuni di cui al periodo precedente, 

sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:  

a) 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, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.15 del 05/09/2014; 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- che l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 
RICORDATO che l’art.1 comma 677, della legge 147/2013, come modificato dall’art.1 comma 1 

lett)a) del D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito in legge n.68 /2014 ha introdotto una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote dell’IMU e 

della TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobile l’aliquota massima IMU prevista al 

10,6 per mille; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 05/09/2014 mediante la quale 

sono state approvate le aliquote e le detrazioni della componente IMU per l’anno 2014; 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote IMU 

deliberate per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che il comune di Frasso Telesino non è strutturalmente deficitario ne dissestato; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019, con il quale è stato differito al 31 

marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 

n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti favorevoli n.7,  astenuti n.3 (Florenzano, Grifone, Giaquinto) espressi per alzata di mano 
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DELIBERA  

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” per l’anno 2019: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 4,00 per mille 

Altri immobili 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

Aree edificabili 7,6 per mille 

Terreni agricoli (secondo le disposizioni previste nella circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993) 7,6 per mille 

 

 
DI CONFERMARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2019: 

- 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, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art.1 comma 677 della Legge 

n.147/2013 e ss.mm.ii.; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU si rimanda 

al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.15 del 05/09/2014; 

 

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 

del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011; 

 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Frasso Telesino. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.7,  astenuti n.3 (Florenzano, Grifone, Giaquinto) espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 
PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000 

 (Sottoscrizione solo sull'originale) 

REGOLARITA'  TECNICA 

Il sottoscritto Dr.Mario Maio, Responsabile dell’Area Tributi, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime 

parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 21.03.2019 

                                                                                                                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Dr. Mario Maio -   

 

REGOLARITA'  CONTABILE 

La sottoscritta Dr.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di 

deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 21.03.2019 

                                                                                                                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Dr.ssa Anna Ester Formichella -   
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Il presente verbale viene così sottoscritto. 
             IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO  Ciervo Vincenzo                                                           F.TO Dott. Mario MAIO   

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della  presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 

Informatico  di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.= 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.TO  Dott. Mario MAIO   

 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.TO  Dott. Mario MAIO   

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta 

esecutiva in data 27.03.2019, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Frasso Telesino 08.04.2019 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale.= 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 - Dott. Mario Maio -  
 

 

 
* Firma  autografa  sostituita  da  indicazione  a  mezzo  stampa , ai  sensi dell’art.3 comma  2,  D.Lgs. n.39/1993 
 


