
 

COMUNE DI CASTELPAGANO 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  25-06-2020 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, nella Casa Comunale, 

dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bozzuto Giuseppe P Colasanto Giuseppe P 
Fiore Domenico P Caruso Antonio P 
Viscio Danilo P Bozzuto Donato P 
Rubortone Gianni A Mideo Lucio P 
Bozzuto Luciana P De Matteis Alberto P 
Meoli Daniela P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Sig. Danilo Viscio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare 
l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 267/2000 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE-VIGILANZA-COMMERCIO 
F.to Rag. Mario Zeoli 

 
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/GESTIONE DEL PERSONALE 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2020 - DETERMINAZIONI. 
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I L   C O N S I G L I O  

 
PREMESSO: 

- che l’art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l’imposta municipale propria ( IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altre disposizioni normative; 

- che l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la IUC basata  su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- Che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio  2020), è stata abolita, a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e 
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi 
da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
CONSIDERATO: 
Che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento; 
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni 
possono solo ridurla fino all'azzeramento;  
- che al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 
per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota 
di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e 
i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino al 0,76 per cento; 
-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui 
ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino all'azzeramento. 
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai 
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di 
cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 
2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni 
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negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando 
esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 
PRESO ATTO  CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Leg.vo n. 446 del 1997 e che, pertanto, ai Comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima,  fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote 
confermative di quelle adottate nell’anno 2019 sostanziandosi la nuova IMU nella somma delle 
due aliquote IMU e TASI dell’anno 2019: 

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille; 
3. 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; 
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota  

pari      al 8,6 per mille;  
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille; 
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille. 

VISTO altresì l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 ( Finanziaria 2007), in base al quale 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 e che le stesse, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13/12/2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020 da parte degli Enti 
Locali, successivamente prorogato al 31 luglio 2020 con D.L. del 17.03.2020 n. 18; 
Visto il D. Leg.vo n. 504/92; 
Vista la legge n. 214 del 22/12/2011; 
Vista la L.160/2019 ( Legge di bilancio 2020); 
Visto il D. Leg. vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi  

D E L I B E R A  
 

Per la narrativa che precede: 
 
-di approvare per l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU: 
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille; 
3. 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; 
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 
al 8,6 per mille; 
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille; 
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille; 
 
Di dare atto: 
-che  ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 758, lett. d, è prevista l’esenzione dall’applicazione 
dell’IMU agricola, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo 
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30/12/1992 n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 
del 14 giungo 1993 nell’ambito della quale Fragneto Monforte è inserito nell’elenco dei Comuni 
esentati dal pagamento dell’imposta in questione; 
-che è prevista altresì la riduzione al 50%  della base  imponibile nei casi contemplati dal comma 
747 dell’art. 1 della legge n. 160/2019; 
-di dare atto, altresì, 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; 
 
Inoltre stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata e unanime, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. leg.vo n. 267/2000,  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. Danilo Viscio F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Albo n°  344  del  14-07-2020 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 14-07-2020 al giorno 29-07-2020. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio F.to  Rosario Rubortone 
 

  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lvo 267/2000. 

  
Castelpagano, lì 14-07-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

 
 
Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto Di Nunzio Maria Grazia 
 

CERTIFICO 
 

Che la  presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione 
originale emessa  da questo ufficio. 
 
Castelpagano, li 14-07-2020                                            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

 
 

 


