
 

COMUNE DI MOLISE 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

____________________________________ 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA DI DELIBERAZIONE 

 

N° 24 del 30-11-2020 
 

OGGETTO: : PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) - ATTO DI INDIRIZZO 

 

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

L'anno  duemilaventi, addì  trenta del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze 

della sede municipale con apposito avviso scritto, contenente gli argomenti da trattarsi, diramato dal 

Sindaco a tutti i Consiglieri, è stato convocato nelle forme prescritte dalla legge il Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

 
CIRELLI Domenico Presente 

D'ALESSANDRO Dmytro Presente 

FRATANTUONO Maria Cristina Presente 

D'ANGELO Antonio Presente 

DI IORIO Tiziana Presente 

COLANTUONO Agnese Presente 

LIBERANOME Giuseppe Presente 

DI IORIO Gabriele Presente 

TOMBA Catia Assente 

CIRELLI Giuseppe Presente 

LIBERANOME Nicolino Ugo Presente 

 

Totale: Presenti n.   10 - Assenti n.    1. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. 

a), del D. Lgs. 267/2000) il Vice Segretario  Carmine Arricale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Domenico Cirelli nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 

di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU decorrere dal 1° gennaio 2020 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 20.07.2020 ad oggetto: “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – Anno 2020” 

 

PRESO ATTO del capoverso 4° della deliberazione sopra citata, che recita testualmente quanto segue: 

“VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento” 

 

CONSIDERATO che la legge di Bilancio ha confermato l’agevolazione per le attività non commerciali; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 759, lettera g) della manovra di Bilancio (Legge 160/2019) riconosce agli 

enti non commerciali il diritto all’esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. Il comma 

759 della Legge Bilancio 2020, infatti, dispone che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno 

durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati << dai soggetti di 

cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.504, e 

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella 

medesima lettera i)>>. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento 

di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. Si precisa, inoltre, 

l’esenzione parziale qualora solo una parte dell’immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con 

modalità non commerciali. 

  

PRESO ATTO che gli immobili degli enti non profit, in base a quanto disposto dalla manovra di bilancio 

2020, che richiama l’articolo 7, comma 1, lettera i) sopra citato, sono esonerati dal pagamento dell’IMU 

solo se sugli stessi vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, 

culturali e così via con modalità non commerciali. Nell’ambito delle attività sanitarie rientrano anche 

quelle destinate alla difesa ambientale, in quanto finalizzate a tutelare in senso ampio la salute, si tratta << 

di attività finalizzate alla tutela ambientale non come valore in sé, ma come luogo di vita delle persone e 

quindi funzionale alla tutela della salute>> 

 

DATO ATTO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 

 

ASSUNTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente atto 

sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente atto 

sotto il profilo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

con voti favorevoli n. 9, astenuti n.1 (Liberanome Nicolino Ugo) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

espressi in forma palese per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

1. TUTTO QUANTO esposto in premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI COMFERMARE l’integrazione per motivi espressi in premessa del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – Anno 2020” 



3. DI APPROVARE quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 confermando l’agevolazione per le 

attività non commerciali 

 

Infine,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 che testualmente recita: 

 

        “4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti” 

 

con voti favorevoli n. 9, astenuti n.1 (Liberanome Nicolino Ugo) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

  



 
OGGETTO: : PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) - ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)  
 

 Il Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

parere  in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Consiglio N. 24 del 30-11-2020. 

 

Lì,            

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Domenico Cirelli 

 

 

 
 

 

  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Domenico CIRELLI F.to  Carmine ARRICALE 
 

 

______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 04-12-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al N. 321 del Registro Pubblicazioni; 

- è stata trasmessa con nota N. ______ in data ________ al Prefetto (Art. 135, comma 2, del D. Lgs. n° 

267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 04-12-2020 IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Carmine ARRICALE 
 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 
Dalla residenza comunale, lì 04-12-2020 IL VICE SEGRETARIO 

 Carmine ARRICALE 
 

______________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

Dalla residenza comunale, lì 30-11-2020 IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Carmine Arricale 

 
 

 

Pubbl. N. 321 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 04-12-2020 per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, 04-12-2020 IL MESSO COMUNALE 

F.to Angela Colantoni 

 
  


