
 

 

COMUNE DI CASTELMAURO 
Provincia di CAMPOBASSO 

 

 

 

COPIA 
 

N° 20 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE 

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 04.05.2020 

AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:30, 

nella Sede comunale di Castelmauro, a seguito di avvisi diramati ai signori 

consiglieri comunali si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 

di Prima convocazione, sotto la presidenza del D'ANGELO NINO, Consigliere. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

BOCCARDO FLAVIO P TANCREDI ANGELO ANTONIO A 

SCIARRETTA GIANFRANCO P DIONISIO MAURIZIO P 

LOMMA COSTANTINO P MANES-GRAVINA 

COSTANTINO 

A 

D'ANGELO NINO P TURCO ANNA P 

D'ANGELO GABRIELE 

GIUSEPPE 

P PIETRONIRO VINCENZO A 

SPADANUDA MICHELE 

SANDRO 

P   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 

Comunale Casolino Simona, che cura la verbalizzazione della riunione (art. 97 

del T.U. 18 agosto 2000, n°  267) 

 

 

Il Sig. D'ANGELO NINO, nella sua qualità di Consigliere, assunta la Presidenza 

e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata all’oggetto. 

 

La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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I consiglieri comunali erano tutti presenti presso la sede dell’amministrazione, collegati in 

videoconferenza con il Segretario comunale dottoressa Simona Casolino. L’identità personale dei 

componenti collegati in videoconferenza mediante Jitsi meet è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale numero 6 del 

02/04/2020 

Il  Sindaco illustra brevemente l’argomento posto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 04/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU”, con la quale si è stabilito: 

- di approvare le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020; 

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

ALIQUOTE Tipo di immobile 

0,60% Abitazione principale di lusso 

0.10% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% “Beni merce” 

0,76% Terreni agricoli 

0,86% Fabbricati gruppo “D” 

0,86% Altri immobili 

 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, conferendo efficacia alla medesima; 
 

VISTA la nota della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze acclarata al protocollo dell’Ente al n.  3030     del     28.07.2020    

, con la quale si faceva osservare che, essendo il Comune di Castelmauro compreso nell’elenco 

allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tutti i terreni in esso 

ubicati sono esenti dall’IMU in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 758, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 (comuni montani), contestualmente  richiamando l’attenzione dell’Ente 

ad adottare i conseguenti provvedimenti, da trasmettere successivamente in via telematica 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella citata deliberazione, è stata inserita 

l’aliquota sui terreni agricoli, il cui presupposto non sussiste, per quanto sopra detto; 

 

RITENUTO necessario, con il presente atto, rettificare la deliberazione di Consiglio comunale 

n. 7 del 04/05/2020, eliminando il presupposto d’imposta e l’aliquota IMU 2020 sui terreni 

agricoli e confermando le seguenti aliquote: 
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ALIQUOTE Tipo di immobile 

0,60% Abitazione principale di lusso 

0.10% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% "Beni merce" 

0,86% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% Altri immobili 

 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di 

Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.            del        ; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il TUEL, approvato con d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  

 
 

Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata 

di mano 
 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

1. Di rettificare la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 04/05/2020, eliminando 

il presupposto d’imposta e l’aliquota IMU 2020 sui terreni agricoli; 

 

2. di confermare, per il resto, il dispositivo della deliberazione n. 7 del 04/05/2020 e le 

seguenti aliquote: 

 

ALIQUOTE Tipo di immobile 

0,60% Abitazione principale di lusso 

0.10% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% "Beni merce" 

0,86% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% Altri immobili 

 

3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
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4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima; 

5. con apposita votazione di cui n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

espressi in forma palese per alzata di mano; 

6. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale  

F.to  D'ANGELO NINO F.to Casolino Simona 

 

 

Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno espresso 

parere: 

Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 02-09-2020 Il Responsabile del servizio 

interessato  

 F.to BOCCARDO FLAVIO 

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 02-09-2020 Il Responsabile del servizio 

finanziario 

 F.to BOCCARDO FLAVIO 

P.C.C. all’originale 

 

Castelmauro ______________ Il Responsabile del Servizio 

 _______________________ 

 

N.  Reg. Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del responsabile del servizio 

Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno            

all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Castelmauro            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to BOCCARDO FLAVIO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stat pubblicata all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi dal            al            

 

Castelmauro            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to BOCCARDO FLAVIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 

 18 Agosto 2000, n° 267.- 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del  

 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 

 

 

Castelmauro            Il Segretario Comunale  

 F.to Casolino Simona 

 


