
 

 

 

 
DELIBERAZIONE    N.10      

 

                                                  COPIA    

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
Provincia di Campobasso 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - DETERMINAZIONI            

 

 

 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di settembre alle ore 19.05 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Costanzo Della Porta – Presidente P  

2 - Galasso Pasqualino P  

3 - Fiocchi Massimo P  

4 - Candeloro Antonio P  

5 - Lafratta Angelandrea P  

6 - Marsilio Alessandro A  

7 - Campofredano Martina A  

8 - Inglese Mauro A  

 9 - Bucci Rino A  

10 - Menna Venerino A  

11 - Rosati Carla A  

  

      Totale presenti 5 

      Totale assenti    6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Mucciarella Rosalba.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Costanzo Della Porta 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 

signori:===============. La seduta è pubblica.  
 

 

 

       



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 che stabilisce che le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti;  

 

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 

dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 che, con decorrenza 

1° gennaio 2020, ha abolito la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 L. 147/2013 e, nello specifico, la 

Tassa sui Servizi Indivisibili, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali e facendo 

comunque salve le disposizioni relative alla TARI;  

 

VISTI, inoltre, i commi dal 739 al 783 del suddetto articolo 1 L. 160/2019 che, sempre con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, dettano la nuova disciplina applicabile all'imposta municipale 

propria (I.M.U.), abrogando (comma 780) contestualmente le norme con questa incompatibili;  

 

VISTI in particolare i commi dal 748 al 755 che prevedono che il Comune possa deliberare 

la misura delle aliquote applicabili alle varie categorie di immobili tra un massimo ed un minimo 

individuati dalla legge; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, 

come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 

 

VISTO l'art.1, comma 779, della legge 27.12.2019, n.160 che dispone "Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 

30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"; 

 

VISTO l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del DL. n.34/2020, 

che è intervenuto a modificare l'art. 107, co. 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore 

slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 

30 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art.138 del DL n.34/2020 delle 

scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 

147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione 

dei relativi regolamenti e delle relative aliquote e tariffe erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora 

ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza 

del gettito afferente all'Imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati 



 

 

nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel 

medesimo anno 2019; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 

sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

RICHIAMATO il comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, che dispone  che il possesso 

dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non 

costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 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. I 

comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in 

attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 

RILEVATO che i terreni agricoli di questo Comune, sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti dall'I.M.U.; 

 

PRESO ATTO che l'art 1, comma 751, del Legge 160/2019 stabilisce 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"; 

 

DATO ATTO che l'art 1, comma 780, della Legge 160/2019 ha abrogato l'articolo 13, 

comma 2 del Decreto legislativo n.201/2011 come modificato dal DL 47/2014, eliminando così, dal 

01.01.2020, l'esenzione dall'imposta per la prima casa posseduta dai pensionati italiani residenti 

all'estero (iscritti AIRE); 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno deliberare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere 

per l'anno 2020, secondo le disposizioni riportate dalla L. 160/2019, come segue: 

 

Aliquota base 10,6 ‰ 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse A/1, A/8 e A/9) 

6‰  

(esente ai sensi di legge) 

Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà 

indivise 

5,00‰ 

Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP 5,00‰ 

Terreni agricoli 8,6 ‰ (esente ai sensi di legge) 

    

 



 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.5 (unanimità), astenuti n.0, contrari n.0, espressi in forma palese per 

alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2020: 

 

 

Aliquota base 

10,6 ‰ 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse A/1, A/8 e A/9) 

6‰  

(esente ai sensi di legge) 

Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà 

indivise 

5,00‰ 

Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP 5,00‰ 

Terreni agricoli 8,6 ‰ (esente ai sensi di legge) 

    

 

2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'assolvimento di tutti gli adempimenti 

derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

3) di dichiarare il presente atto, data l'urgenza e con voti favorevoli n. 5 (unanimità), contrari n.0 e 

astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 10 del 29.09.2020 

 
 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (F.to AVV. COSTANZO DELLA PORTA)                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

     

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti  

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009). 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data  07.10.2020                                                       (F.to CARLA CONTE) 

 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2020 

|x  | perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

|  | perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

 

  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

 

data 07.10.2020 

 

_______________________________________________________________________________

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 07.10.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA 

 

 


