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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  215   Del  12-11-20 

 

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - RETTIFICA DELIBERA DI G.C. .N 178/2020 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di novembre alle ore 10:30 convocata nei 

modi di legge, si è tenuta la Giunta Comunale, con la partecipazione secondo le modalità di 

seguito indicate, del Segretario Generale, che verbalizza, e degli Assessori di seguito elencati:  

 

 

D'ALESSIO VITTORIO SINDACO P 

DI NARDO STEFANIA VICE SINDACO P 

FERRARO PASQUALE ASSESSORE P 

PAGANO ELENA ASSESSORE P 

COPPOLA ANNACHIARA ASSESSORE A 

MARINELLI CARMINE ASSESSORE A 

 

presenti n.   4 e assenti n.   2, si è riunita la Giunta Comunale, 

 

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA. 

 

 

Le proposte oggetto di ordine del giorno sono state trasmesse telematicamente ai partecipanti. 

Il SINDACO, Avv. D'ALESSIO VITTORIO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - RETTIFICA DELIBERA DI G.C. .N 

178/2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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. 

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 23/09/2020 sono state 

approvate per l’anno 2020 le aliquote IMU; 

Considerato che il Ministero dell’Economia se delle Finanze con nota acquisita 

al protocollo generala con n. 19169 del 23.10.2020 chiarisce la impossibilità 

all’incremento delle aliquote dell’11,40 per mille per le seguenti categorie: 

 fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 aliquota pari al 11,40 

per mille; 

 pertinenza generica categoria catastale C2-C6-C7 aliquota pari al 

11,40 per mille; 

 Istituti di credito e assicurazione categoria D/5 aliquota pari a 11,40 

per mille. 

Stabilendo che in virtù del comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, 

la possibilità, per l’anno 2020 e per i successivi, di non aumentare l’aliquota 

dell’IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale oltre la misura del 

10,60 per mille, dato la mancata vigenza della maggiorazione della Tasi per 

l’anno 2015 determinando dunque il venir meno in via definitiva della facoltà 

di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille. 

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 23/09/2020 sono 

state approvate per l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU tralasciando per 

mero errore formale la casistica dei fabbricati generici classificati nel gruppo 

catastale B1 – B8 con aliquota pari al 10,60 per mille. 

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: 



 

 

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

relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 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 

allo zero per mille; 

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 10,60 per mille; 

5. fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 aliquota pari al 10,60 per 

mille; 

6. fabbricati soggetto passivo cooperative edili/ IACP e relative pertinenze 

aliquota pari al 10,60 per mille; 

7. pertinenza generica categoria catastale C2-C6-C7 aliquota pari al 10,60 

per mille; 

8. fabbricati soggetto passivo iscritto AIRE aliquota pari al 8,60 per mille; 

9. fabbricati classificati nel gruppo catastale C1, aliquota pari al 8,60 per mille; 

10. fabbricati classificati nel gruppo catastale C3,C4 e C5, aliquota pari al 10,60 

per mille; 

11. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 

per mille; 

12. immobili concessi in comodato uso gratuito regolarmente registrato aliquota 

pari al 10,60 per mille; 

13. immobili concessi in fitto a canone concordato aliquota pari al 8,60 per mille; 

14. fabbricati generici ad uso esclusivo agricolo e fabbricato relativo ad 

immobilizzazioni immateriali impresa agricola aliquota pari al 1,00 per mille; 

15. terreni agricoli: aliquota pari al 3,60 per mille; 

16. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

17. Istituti di credito e assicurazione categoria D/5 aliquota pari a 10,60 per 

mille. 

18. fabbricati generici classificati nel gruppo catastale B1 – B8 aliquota pari al 

10,60 per mille. 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, Dott. Paolo Di Gaeta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 

del 2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

 



 

 

D E L I B E R A 

Di confermare le seguenti variazioni aliquote IMU per l’anno 2020: 

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

relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 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 

allo zero per mille; 

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 10,60 per mille; 

5. fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 aliquota pari al 10,60 per 

mille; 

6. fabbricati soggetto passivo cooperative edili/ IACP e relative pertinenze 

aliquota pari al 10,60 per mille; 

7. pertinenza generica categoria catastale C2-C6-C7 aliquota pari al 10,60 

per mille; 

8. fabbricati soggetto passivo iscritto AIRE aliquota pari al 8,60 per mille; 

9. fabbricati classificati nel gruppo catastale C1, aliquota pari al 8,60 per mille; 

10. fabbricati classificati nel gruppo catastale C3,C4 e C5, aliquota pari al 10,60 

per mille; 

11. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 

per mille; 

12. immobili concessi in comodato uso gratuito regolarmente registrato aliquota 

pari al 10,60 per mille; 

13. immobili concessi in fitto a canone concordato aliquota pari al 8,60 per mille; 

14. fabbricati generici ad uso esclusivo agricolo e fabbricato relativo ad 

immobilizzazioni immateriali impresa agricola aliquota pari al 1,00 per mille; 

15. terreni agricoli: aliquota pari al 3,60 per mille; 

16. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

17. Istituti di credito e assicurazione categoria D/5 aliquota pari a 10,60 

per mille. 

18. fabbricati generici classificati nel gruppo catastale B1 – B8 aliquota pari al 

10,60 per mille. 

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. 



 

 

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. 

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma art.134 del decreto legislativo 
18.08.2000 n° 267.  

 

 



 

 

 

 

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

REGOLARITA’ TECNICA 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 10-11-2020  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

DE ANGELIS FRANCESCO  DR. DI GAETA PAOLO 

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

 

 

 

 

 

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

 

SETTORE FINANZIARIO 

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 10-11-2020  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze 

 DR. DI GAETA PAOLO 

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

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. D'ALESSIO VITTORIO DR.ssa FESTA GEMMA 

___________________ ___________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia 

della   presente   deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno -13-11-2020                  - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi 

e vi rimarrà fino al -28-11-2020                  . 

 

 

Mercogliano lì, 13-11-2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DR.ssa FESTA GEMMA 

______________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio  

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________ 

 

 
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00); 

 

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00); 

 

 
Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 DR.ssa FESTA GEMMA 

 

 

 
___________________________ 

 

 


