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Comune di Cellole 
Provincia di Caserta 

 

 

                                                                                         
ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO  

 

 

 

 

 

N°. 26                                                                                                      

data: 16-09-2020 

Oggetto:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020. 

  
 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  sedici del mese di settembre, alle ore 11:30, nella sede 

comunale, in Via Raffaello, 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Nella persona della dott.ssa Savina MACCHIARELLA, nominata con D.P.R. 17 Gennaio 

2020, con l’assistenza del Segretario Comunale, dott.ssa Maria Angela TERRIBILE che 

redige il presente verbale, adotta la seguente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DELIBERA CONSIGLIO n.26 del 16-09-2020 COMUNE DI CELLOLE Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai 
sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile ad interim dei Servizi Finanziari ed allegata al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti sullo schema di bilancio adottato con delibera 

di G.C. n. 99 del 07/09/2020; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile interessato ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

 
1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU 

% 

 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 

nelle sottostanti classificazioni 

1,06 

2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale e delle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7. Detrazione € 200,00 

0,60 

3 Fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali e 

industriali 

1,06 

4 Area fabbricabili 1,06 

5 Terreni agricoli non esenti 1,06 

6 Aliquota fabbricati produttivi cat. D ad uso produttivo 1,06 

7 Fabbricati costruiti e destinati dall ’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

 

0,25 

8 Fabbricati rurali 0,10 

 

ESENZIONI: 

a) Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 

e loro pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7);                                                    

b) Abitazioni principali assimilate e una pertinenza: 

c) Abitazione non locata di anziani in casa di riposo; 
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d) Casa familiare assegnata al genitore assegnatario a seguito di provvedimento 

giudiziale; 

e) Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile 

e al Corpo dei Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale 

nel luogo del servizio. 

 

Il versamento dell’imposta è stabilito in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre 

2020. 

L’imposta annua non dovuta per importi uguali o inferiori a € 12,00.  

 
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 

2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 

tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso 

di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL RESPONSABILE ad interim DELL’AREA TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO 

 

Nella persona della dott.ssa Maria Angela Terribile, giusta nomina con decreto 

commissariale n. 33 del 02.09.2020;  

 

Premesso che:  

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 25.05.2020 si 

approvavano le aliquote IMU come di seguito riportate: 

 

1.Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze(una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – 

C/7) – Detrazione € 200,00: 

                                       aliquota pari al 5,20 per mille; 

2.Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:  

                                                                        

aliquota pari al  2,5 per mille; 

3.Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10, C/1 e A/10: 

                                           aliquota pari al 9,60 per mille; 

4.Fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali e 

professionali di proprietà del soggetto titolare dell’attività economica: 

                              

aliquota pari al 8,20 per mille;                                                                            
5.Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 

                                                                          

aliquota pari al 10 per mille; 

5.Terreni agricoli:    

                                            aliquota pari al 7,60 per mille; 

6-Aree fabbricabili: 

                                            aliquota pari al 9,60 per mille. 

 

 

prevedendo le sotto riportate: 

 
ESENZIONI: 

a) Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 

e loro pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7);                                                    

b) Abitazioni principali assimilate e una pertinenza: 

c) Abitazione non locata di anziani in casa di riposo; 
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d)  Abitazione non locata di residenti all’estero e iscritti nell’AIRE del Comune di 

Cellole; 

e) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione.  

f) Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile 

e al Corpo dei Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale 

nel luogo del servizio; 

g) L’unità immobiliare abitativa concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo 

grado utilizzata come abitazione di residenza del comodatario;  

h) Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP); 

 
RICHIAMATI: 

-  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 09/09/2020 che 

procedeva alla rettifica dell’art. 8 del Regolamento IMU approvato; 

- La nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 23267 del 

31/08/2020 che con riferimento alla deliberazione n. 16/2020 evidenziava 

quanto segue: 

“1. Codesto Comune prevede l’esenzione, in quanto immobile assimilato 

all’abitazione principale, della “abitazione non locata di residenti all’estero 

e iscritti nell’AIRE del Comune di Cellole”. Si evidenzia che, nell’ambito della 

nuova disciplina delle assimilazioni all’abitazione principale ai fini dell’IMU, 

recata dall’art. 1, comma 741, lett. c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 

applicabile a decorrere dall’anno 2020, non è più prevista la fattispecie 

dell’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero già 

pensionato nel rispettivo Paese di residenza, nel regime previgente, dal 

nono periodo del predetto art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011; 

2. nell’ambito delle esenzioni codesto Ente menziona anche i “fabbricati 

rurali ad uso strumentale e terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP). Si fa 

osservare che, mentre la previsione dell’esenzione dei terreni agricoli 

posseduti e condotti dai soggetti sopra indicati è coerente con il disposto di 

cui all’art. 1, comma 758, lett. a), della legge n. 160 del 2019, i fabbricati 

rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 – bis, del D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, erano stati 

esentati dall’IMU a decorrere dall’anno 2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 

708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – e sono invece nuovamente 

assoggettati all’imposta a decorrere dall’anno 2020. L’art. 1, comma 750, 

della legge n. 160 del 2019 prevede, in particolare, che ai fabbricati in 

questione si applichi l’aliquota dello 0,1 per cento, che può essere ridotta 

sino all’azzeramento e non aumentata. 

 

VISTO, altresì, il parere del revisore dei conti in merito allo schema di bilancio 

adottato con delibera del Commissario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 

99 del 07.09.2020 che, vista la situazione di obiettiva difficoltà in cui versa l’ente 

intima lo stesso a determinare con deliberazione di rettifica a quella già adottata 

le aliquote IMU nella misura massima prevista dalla normativa; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, uniformandosi al parere del revisore 

dei conti; 

 

RITENUTO, quindi, di rettificare la deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 16/2020 tenuto conto delle segnalazioni del Ministero dell ’Economia e delle 

Finanze e dei rilievi del revisore dei conti e pertanto determinare le aliquote IMU 

come di seguito riportate: 

 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU 

% 

 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 

nelle sottostanti classificazioni 

1,06 

2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale e delle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7. Detrazione € 200,00 

0,60 

3 Fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali e 

industriali 

1,06 

4 Area fabbricabili 1,06 

5 Terreni agricoli non esenti 1,06 

6 Aliquota fabbricati produttivi cat. D ad uso produttivo 1,06 

7 Fabbricati costruiti e destinati dall ’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

 

0,25 

8 Fabbricati rurali 0,10 

 

 

ESENZIONI: 

a) Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 

e loro pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7);                                                    

b) Abitazioni principali assimilate e una pertinenza: 

c) Abitazione non locata di anziani in casa di riposo; 

d) Casa familiare assegnata al genitore assegnatario a seguito di provvedimento 

giudiziale; 

e) Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile 

e al Corpo dei Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale 

nel luogo del servizio. 

Il versamento dell’imposta è stabilito in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre 

2020. 

L’imposta annua non dovuta per importi uguali o inferiori a € 12,00.  
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Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 15 del 25/05/2020 è stato rettificato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già approvato deliberazione n. 15/2020,  in 

applicazione dal 01.01.2020;   

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
PROPONE 

 
1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU 

% 

 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 

nelle sottostanti classificazioni 

1,06 

2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale e delle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7. Detrazione € 200,00 

0,60 

3 Fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali e 

industriali 

1,06 

4 Area fabbricabili 1,06 

5 Terreni agricoli non esenti 1,06 

6 Aliquota fabbricati produttivi cat. D ad uso produttivo 1,06 

7 Fabbricati costruiti e destinati dall ’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

 

0,25 

8 Fabbricati rurali 0,10 

 

ESENZIONI: 

a) Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 

e loro pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7);                                                    

b) Abitazioni principali assimilate e una pertinenza: 

c) Abitazione non locata di anziani in casa di riposo; 

d) Casa familiare assegnata al genitore assegnatario a seguito di provvedimento 

giudiziale; 

e) Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile 

e al Corpo dei Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale 

nel luogo del servizio. 
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Il versamento dell’imposta è stabilito in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre 

2020. 

L’imposta annua non dovuta per importi uguali o inferiori a € 12,00.  

 
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 

2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto 

a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente. 

Il RESPONSABILE 

(f.to dott.ssa Maria Angela Terribile) 
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Parere di regolarità contabile, attestante la regolarità contabile dell’azione 

amministrativa 

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1, il seguente 

parere in ordine alla suddetta proposta: parere Favorevole. 

Cellole lì,  15-09-2020 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to dott.  Maria Angela Terribile 

 

 

 
Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

Il Responsabile  esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in 

ordine alla suddetta proposta: parere Favorevole. 

Cellole lì, 15-09-2020 

Il Responsabile 

f.to dott.  Maria Angela Terribile 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO 

dott.ssa Savina MACCHIARELLA Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE  

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Cellole Lì, 19.09.2020            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

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

 

Cellole Li, 16-09-2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 16-09-2020 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

Cellole Lì, 19.09.2020            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE 

 

 

 


