
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 13   del 30-09-2020
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020.
 

L’anno duemilaventi  il giorno trenta  del mese di Settembre  alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in
prima convocazione.
All'appello risultano:
 
COCCA ROBERTO P POMARICO ANTONIO P
CAVOTO REMO P CASCIANO ANGELO P
PARLETTA MICHELE P COCCA PATRIZIA P
CASTELLUCCI MARCO P ROSSI GIOVANNI A
LA VISTA MICHELE A MARINO ANGELO P
COCCA MASSIMO P COCCA GIOVANNI P

BEATRICE ANTONIO A
 

PRESENTI N. 10 ASSENTI n. 3
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa PAOLA IORIO il quale  provvede alla
redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO POMARICO, nella qualità di Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
RICHIAMATI:
a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e s.m.i;
b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i;
c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 d) la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i;
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 18/2020, art.107, il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;
 
RISCONTRATO che la legge di conversione del Dl 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) proroga il
termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;
 
RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i il quale dispone che
vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 
RICHIAMATO l’art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il
quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) basata
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e
valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 
CONSIDERATO CHE, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell’Imposta
municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
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DATO ATTO che la Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a
modificare l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo
(l’imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall’art. 1,
comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
 
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 738 della suddetta legge di bilancio dello Stato 2020, il quale
dispone che a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma
639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147 è abolita, a eccezione della disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (Tari) e dato atto che l’imposta municipale propria (IMU) trova nuova disciplina nelle
disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
 
PRECISATO che la suddetta legge di bilancio ha disposto l’unificazione di IMU e TASI mediante
l’assorbimento della TASI nell’IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di
immobili);
 
RICHIAMATO il comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone, in deroga
al sopra citato art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e alla normativa del D. Lgs 267/2000
(TUEL) e s.m.i, art. 172, comma 1, lettera c), che per l’anno 2020 i comuni possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento d’imposta, oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020 ove tali delibere, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal
1° gennaio dell’anno 2020;
 
DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22/05/2019 sono state approvate
per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU  e determinate le fattispecie di esenzioni ed agevolazioni:

-          aliquota base: 0,96%
-          aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e
C/7): 0,40%
-          aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L.
557/93: esente;
-          aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7):
riduzione della base imponibile del 50% : 0,96%;
-          detrazione per abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di
cat.A/1, A/8, A/9 nell’importo di € 200,00 e tutte le altre disposizioni regolamentari
agevolative (esenzioni e riduzioni);

DATO ATTO che con delibera di Consiglio comunale nr. 13 del 22/05/2019 sono state determinate
le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’ anno 2019, nelle misure
seguenti:

-          immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 1,00 per mille;
-          altri immobili: aliquota pari a 1,00 per mille;

 
VALUTATO di determinare le aliquote per il 2020 nella stessa misura definita per il 2019, avuto
riguardo alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sopra richiamata;
 
RITENUTO pertanto – fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche nei termini di legge – di
procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2020, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;
DATO INFINE ATTO che la disciplina dell’IMU è ad oggi contenuta nel regolamento adottato con
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/09/2014, che sarà oggetto di revisione nei
termini di legge;
 
DATO ATTO che il comma 767 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i
regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le
aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
 
VISTO:
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale;
VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267,
 

PROPONE AL CONSIGLIO
 

1.       Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in
relazione alla nuova Imposta Municipale Propria (nuova IMU), con efficacia dal 1° gennaio
2020:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)

Esenti

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze (C/2, C/6, C/7)

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993

Esenti

Fabbricati cat. D 10,6 per mille
Aree fabbricabili 10,6 per mille
Terreni agricoli Esenti
Altri fabbricati 10,6 per mille
Fabbricati cat. D/2 esenti

   
   

2.       Di dare atto che la deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
 
3.       Di trasmettere la presente proposta al Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma
1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
4.       Di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-bis, del DL n. 201 del 2011 le delibere
approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro trenta
giorni dalla data in cui sarà esecutiva, esclusivamente per via telematica mediante
l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il
termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i
regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata
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da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1^ gennaio
dell’anno di riferimento.

 
5.       Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- la proposta di deliberazione suestesa, avente ad oggetto “Approvazione aliquote nuova IMU per
l'anno 2020”;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- il parere del Revisore dei conti reso con verbale n. 6, acquisito al prot. n. 8086 del 24/09/2020;
 ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
267/2000;
 
Dopo breve discussione sull’argomento, il consigliere Marino propone di integrare la tabella delle
aliquote modificando la terza riga Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del
D.L. 557/1993, comprendendo nella fattispecie anche le cat. D10 (fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole).

Inoltre, propone di inserire nella tabella la voce Detrazione per abitazione principale € 200,00, che
non compare nella proposta finale di deliberazione;

Il Presidente pone ai voti la modifica proposta dal consigliere Marino:
Favorevoli 10, contrari =, astenuti=;
Successivamente,il consigliere Marino interviene in merito all’aliquota prevista per le aree
fabbricabili ritenuta troppo alta. Replica il consigliere Michele Parletta.
Terminati gli interventi, il Presidente invita i consiglieri a votare.
CON voti favorevoli 8, astenuti 2 (A. Marino, G. Cocca), contrari =, espressi nelle forme di legge dai
n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1.DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione con le modifiche ed integrazioni proposte
ed approvate, come da tabella che segue:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)

Esenti

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze (C/2, C/6, C/7)

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993, comprese le Cat. D10
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole).

Esenti

Fabbricati cat. D 10,6 per mille
Aree fabbricabili 10,6 per mille
Terreni agricoli Esenti
Altri fabbricati 10,6 per mille
Fabbricati cat. D/2 Esenti
Detrazione per abitazione principale € 200,00

 
Successivamente, considerata l’urgenza il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
All’unanimità di voti, di
dichiarere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONIO POMARICO DOTT.SSA PAOLA IORIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 14 del  18-09-2020

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

 
San Marco dei Cavoti, 18-09-2020

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
TRIBUTI

   
  REMO CAVOTO



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 14 del  18-09-2020

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità contabile:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

| | NON NECESSARIO

 San Marco dei Cavoti, 18-09-2020

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO

   
  PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 13 del 30-09-2020
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020.
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 12-10-2020
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 12-10-2020
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE  di SAN MARCO DEI CAVOTI  

Provincia di Benevento 

Revisori Unico  dei Conti 
Verbale n. 06 del mese di  Settembre  2020 

 

Al Sig. Sindaco Dott. Roberto Cocca  

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale Sig. Antonio Pomarico  

                                                                               Al Sig. Segretario Generale   Dott.ssa Paola Iorio  

Al Responsabile Settore Finanziario Assessore Dott.ssa Patrizia Cocca  

 

 

 Il Revisore Unico dei Conti nella persona del: Dott. Amodio Di Domenico, nominato con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 06 del 31/08/2020, riceveva  in data 21/09/2020 a mezzo pec  dal 

Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Patrizia Cocca, la proposta di deliberazione di 

Consiglio n. 14 del 18/09/2020, avente ad oggetto: ““ Approvazione aliquote nuova IMU per l’anno 

2020 ”. 

Chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla sopracitata proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale, il Revisore: 

ESAMINATA detta proposta di deliberazione consiliare; 

PREMESSO che: 

- L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la legge n. 147/2013 istitutiva della imposta unica 

comunale (IUC) ed ha sancito che “l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

RICHIAMATI: 

- Interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 

dell’IMU, 

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della 

legge n. 160/2019; 



- le funzioni attribuite al Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ATTESO che le aliquote IMU che si propone di approvare risultano fissate nel rispetto della 

normativa vigente in materia e, in particolare, di quella prevista dai commi dal n. 739 al n. 783 

dell’art. 1 della citata legge n. 160/2019; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, rispettivamente, dal Responsabile dell’area tecnica e dal 

Responsabile del l’Area Economica Finanziario dell’Ente; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, le aliquote e i 

regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economie e delle Finanze entro il 14 ottobre dello 

stesso anno; 

VISTI: 

 il D. lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

ESPRIME 

 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s. m. i., Parere 

Favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 14 del 18/9/2020 di approvazione  aliquote 

IMU da applicare per l’anno 2020. 

 

 

San Marco dei Cavoti,  23/09/2020 

 

Il Revisore Unico 

                   Dr. Amodio Di Domenico            


