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P

                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 14-07-2020 N. 16

OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 16:50, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CIVITELLA Maria Giovanna P MEZZAPELLE Pardo Antonio P

PUCHETTI Giuseppe
VESCE Antonio

GIARDINO Nicola P VIZZARRI Graziella P

P GIUSTI Iolanda

PONTICO Giulio P RAINONE Franco P

P
P

VITIELLO Alice P

VITIELLO Angela

presenti n.   13 e assenti n.    0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. DEL GRANDE FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof. VESCE Antonio  in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

BONOMOLO Giuseppe P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANTONIO VESCE:
Ora punto numero 12, approvazione aliquote e detrazioni IMU 2020.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Come dicevo prima quest’anno gli enti locali sono obbligati a eliminare dal loro gettito il tributo
TASI e quindi andiamo a prevedere solo l'aliquota e le detrazioni per l’IMU. Però quest'anno tutti i
tributi sono rimasti inalterati poiché abbiamo previsto, poi vedremo, delle agevolazioni per la TARI,
qui però c'è un errore, quindi, lo faccio presente perché è stato indicato solo l'aliquota IMU dello
scorso anno 9,3 adesso, invece, va accorpata quindi l’IMU e la TASI va accorpata con un'aliquota
unica IMU e quindi questo valore 9,3 in realtà è 10,3 e quest'altro di 4 × 1000 è 5 quindi non lo so
segretario come ci dobbiamo muovere? Facciamo l'emendamento? Quindi votiamo l’emendamento

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANTONIO VESCE:
Ma si può votare l’emendamento? Votiamo l’emendamento e dopo intervieni o vuoi intervenire
prima? Si, prego.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
A parte l’errore che molto probabilmente è stato fatto in buona fede nel senso che è stata riportata
l'aliquota solo IMU senza prevedere l'incremento a seguito dell'abolizione della TASI. Però io mi
sono visto il bilancio ci sono le condizioni per poterlo approvare così nel senso che riduciamo
l’imposizione fiscale, togliamo quell’1x1000 che per mero errore è stato. Io propongo, perché sono
circa € 200.000,00 ce la facciamo e se ve lo dico io fidatevi. Non vi fidate? Io propongo, per me va
bene l'emendamento che volete fare per correggere la delibera però io propongo di lasciarla a 9,30
perché c'è un risparmio di imposta per tutti cittadini di € 200.000,00 e il bilancio attualmente ce lo
consente. Io faccio questa proposta poi se non la volete accettare siete liberi di non accettarla. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANTONIO VESCE:
Tutti vorremmo abbassare le tasse, io propongo di fare € 400.000,00 da abbassare. Rispettiamo tutta
la procedura, votiamo per l’emendamento proposto dal Sindaco, chi è favorevole?
Con la seguente votazione:
Votanti: 13;
favorevoli: 9;
contrari: 4 (Rainone; Di Maria; Mezzapelle; Vizzarri).

DELIBERA

Di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco: le aliquote sono: - 10,3 anziché 9,3 per Altri
fabbricati diversi dall’abitazione principale; - 10,3 anziché 9,3 per Unità Immobiliari ad uso non
abitativo cat. D; - 5 anziché 4 per Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze;

PRESIDENTE: Ora votiamo la proposta del consigliere Di Maria. Ah, quindi, a posto. Mi volevo
astenere una volta.

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto
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concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e per
quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è-

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,-

delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando
quelle riguardanti la TARI.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 25.03.2019 con la quale sono state approvate per
l’anno 2019 le aliquote IMU;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2019 con la quale sono state approvate per
l’anno 2019 le aliquote TASI;

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;

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 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 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 753, che 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
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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 negli anni successivi
possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità
di variazione in aumento.

Visto:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per-

il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29
giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle-

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che-

la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto da ultimo l’art. 138 Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. n. 128 del
19.05.2020 (supp. ord. nr. 21) con il quale sono stati abrogati il comma 4 dell’art. 107 del D.L.
17.03.2020, nr. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, nr. 27, il comma 779
dell’art. 1 della legge 27.12.2019, 160, e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 27.12.2013, nr. 147;

Richiamato il Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al
31/07/2020;

Tenuto conto del Regolamento IMU approvato in data odierna con deliberazione di C.C.;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU
per l’anno 2020 per soddisfare il fabbisogno finanziario dell’Ente:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale
(da applicarsi anche per tutti i casi non espressamente
assoggettati a diversa aliquota)

9,3 per mille
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Unità Immobiliari ad uso non abitativo cat. D
(ad eccezione cat. D1 di cui al punto successivo)

9,3 per mille

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze

4,0 per mille

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Votanti: 13;
favorevoli: 9;
contrari: 4 (Rainone; Di Maria; Mezzapelle; Vizzarri).

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

DI APPROVARE l’emendamento presentato dal Sindaco: le aliquote sono: - 10,3 anziché 9,3 per2.
Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale; - 10,3 anziché 9,3 per Unità Immobiliari ad uso non
abitativo cat. D; - 5 anziché 4 per Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze;

3.

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare4.
nell’anno 2020 come da prospetto seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale
(da applicarsi anche per tutti i casi non espressamente
assoggettati a diversa aliquota)

10,3 per mille

Unità Immobiliari ad uso non abitativo cat. D
(ad eccezione cat. D1 di cui al punto successivo)

10,3 per mille

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze

5,0 per mille

DI DETERMINARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria5.
“IMU” anno 2020:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazionea)
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della6.
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente7.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
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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.

Successivamente, stante l’urgenza di approvare le aliquote, con separata votazione espressa per alzata
di mano: Votanti: 13; favorevoli: 9; contrari: 4 (Rainone; Di Maria; Mezzapelle; Vizzarri)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
    F.to. Prof. VESCE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DEL GRANDE FABIO

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno ______________ 31-07-
2020 all’Albo Pretorio, “on-line” (www.comune.larino.cb.it) e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Larino  31-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                             F.to Dott.DEL GRANDE FABIO

___________________________________
====================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del
Comune per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno -----------------
-----------, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Larino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.DEL GRANDE FABIO

La presente copia, è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Larino, 31-07-2020

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 14-07-2020 COMUNE DI LARINO
Pag. 7

http://www.comune.larino.cb.it/

