
  

CCIITTTTÀÀ      ddii      MMOONNTTEESSAARRCCHHIIOO  
Provincia di Benevento 

AREA AFFARI GENERALI 
 

 

 

ERRATA CORRIGE 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.10.2020 
 
 

 Si comunica che, nella delibera di consiglio comunale n.21 del 30 ottobre 2020 avente ad 

oggetto “Aliquote imposta municipale unica (nuova Imu) 2020” pubblicata in albo pretorio 

il 12 novembre  2020, per mero errore materiale nel prospetto delle aliquote Imu nel rigo 

relativo alle “abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro 

pertinenze” è stata indicata l’aliquota del 10,6 per mille anziché correttamente quella del 

5 per mille, nel rispetto della Legge 160/2019. 

 

Montesarchio, lì 16/11/2020 

 
 

                                                                    Il Segretario Generale  
                                                                         (Dott.ssa Rossella Grasso) 

                                                                                                                   (firmato come in originale)  

    

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0026896 - Uscita - 16/11/2020 - 13:27



 
CITTÀ DI MONTESARCHIO 

(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

 
 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30.10.2020  

 

 

O G G E T T O:  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (NUOVA 

IMU) 2020. 

 
L'ANNO DUEMILAVENTI il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 19,22, nel Palazzo 

del Comune di Montesarchio, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria, in prima convocazione. 

 

Presiede la dott.ssa Papa Angela, Presidente del Consiglio Comunale.  

 

In esito all’appello, sono presenti: 

 

N.  Cognome e Nome  N. Cognome e Nome  

1 DAMIANO FRANCESCO SI 10 RICCIO NICOLA NO 

2 CAMPOBASSO GIOVANNI SI 11 STRIANI CESARE SI 

3 CATURANO ILARIA SI 12 STRIANI NICOLA SI 

4 CECERE MORENA SI 13 GERARDO ORAZIO SI 

5 CLEMENTE ANNALISA SI 14 DE MIZIO GIUSEPPINA SI 

6 DE MIZIO ANTONIO  SI 15 DAMIANO MARIO SI 

7 DI SOMMA CATELLO SI 16 SANDOMENICO MARIA ROSA NO 

8 MAURIELLO GAETANO SI 17 SORRENTINO MARCELLA NO 

9 PAPA ANGELA SI    

 

 

Presenti: 14        Assenti: 3 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta: Izzo Giuseppe. 

  

 

Cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Generale dott.ssa Rossella Grasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di 

Bilancio 2020) ha previsto l’abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da 

quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU, di cui ai successivi commi da 739 a 

783, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e che il gettito dell’imposta municipale unica è 

destinato interamente ai comuni; 

VISTO che il comma 744 dell’art.1 della L.n.160/2020 conferma la quota di imposta pari 

al 0,76 per cento riservata allo Stato con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo 

“D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di 

accertamento, replicando quanto vigente con l’IMU; 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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

all’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; 

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare in materia di 

imposta comunale sugli immobili da parte dei comuni; 

VISTA la proposta del Regolamento comunale per l'applicazione della “nuova” Imposta 

Municipale Unica, di cui alla delibera G.C.n.115/2020; 

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della L. n. 228 del 2012, che prevede che i Comuni 

partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 

proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, struttura di gestione 

degli F24; 

VISTI: 

− il comma 756 dell’art.1 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 dell’art.1 della legge 160/2019, 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; 

− la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Dipartimento delle finanze, che ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote che 

saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre 

dall’anno 2020,  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; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con cui, all'art. 53, comma 16, è stato stabilito 

che le aliquote dei tributi e dei servizi sono definiti entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso; 

TENUTO CONTO che, con l’art. 1, D.M. del 30 settembre 2020, è stato differito al 31 

ottobre 2020 il termine di approvazione dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2020; 



RITENUTO necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, ai fini della 

predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione Finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee contenute nel DUP, osservando i principi contabili 

generali e i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

VISTA la delibera GC n.116 del 8.10.2020 con cui la Giunta ha proposto le aliquote IMU 

da applicare nell’anno di imposta 2020 secondo il seguente prospetto: 

 ALIQUOTE DETRAZIONI -

AGEVOLAZIONI 

Abitazioni principali e loro pertinenze, ad eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Esenti  

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e loro pertinenze. 

10,6 per mille € 200,00 

La casa familiare, diversa da A/1, A/8 e A/9, assegnata al 

genitore affidatario dei figli. A seguito di provvedimento del 

giudice. Dovuta dichiarazione IMU. 

Esente  

Unità immobiliare, diversa da A/1, A/8 e A/9, posseduta dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e a 

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata. 

Esente  

Abitazione, diversa da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

sia locata o concessa in comodato. Dovuta dichiarazione IMU 

Esente  

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soggetti assegnatari. Dovuta dichiarazione IMU 

ove non già presentata. 

Esente  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 9/2004, iscritti nella previdenza agricola, ad eccezione 

dei terreni agricoli concessi in fitto o comodato. 

Esenti  

Terreni agricoli, non rientranti nella categoria precedente. 8,6 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-

bis, della L. 133/1994. Dovuta dichiarazione IMU ove non già 

presentata 

Esenti  

Aree edificabili. 10,6 per mille  

Immobili di categoria D – fabbricati produttivi. 10,4 per mille  

Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 10,6 per mille  

Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 

431/1998. Dovuta dichiarazione IMU 

10,6 per mille 25% 

Fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 11 del vigente 10,6 per mille 50% 



Regolamento IMU e per i fabbricati di interesse storico 

artistico ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 42/2004. Dovuta 

dichiarazione IMU. 

Una sola unità immobiliare, diversa da A/1, A/8 e A/9, 

concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli) 

e per le relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6 e C/7, a 

condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità 

immobiliare come abitazione principale, avendo ivi istituito la 

propria residenza anagrafica e domicilio fiscale. Dovuta 

dichiarazione IMU ove non già presentata. 

10,6 per mille 50% 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, dispone che “Le 

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno” e che l’art. 106, comma 3bis, D.L. 

34/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto il differimento al 16 novembre per la 

trasmissione telematica delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni; 

(intervengono: Presidente Angela Papa, Assessore Giuseppe Izzo, consigliere Orazio 

Gerardo)  
 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATO l’art. 172 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, 

espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, dal 

Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e tributi locali dott. Silvio Adamo ==FIRMATO 

COME IN ORIGINALE== 

Visto l’art.42 del D. L.gs n.267/00; 

Dato atto che nessuno dei presenti ha dichiarato la sussistenza di obblighi di astensione nel 

caso di specie, né conflitti di interesse; 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il seguente esito: 

 

PRESENTI n.  14                          VOTANTI n 14 

FAVOREVOLI n.11                     CONTRARI n.3 (Orazio Gerardo, Giuseppina De Mizio, 

Mario Damiano) 

DELIBERA 

 

 di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica, da applicare per il 

corrente anno di imposta, a far data dal 1° gennaio 2020: 
 

 ALIQUOTE DETRAZIONI -

AGEVOLAZIONI 

Abitazioni principali e loro pertinenze, ad eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Esenti  

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e loro pertinenze. 

10,6 per mille € 200,00 

La casa familiare, diversa da A/1, A/8 e A/9, assegnata al 

genitore affidatario dei figli. A seguito di provvedimento del 

giudice. Dovuta dichiarazione IMU. 

Esente  

Unità immobiliare, diversa da A/1, A/8 e A/9, posseduta dal Esente  



personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e a 

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata. 

Abitazione, diversa da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

sia locata o concessa in comodato. Dovuta dichiarazione IMU 

Esente  

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soggetti assegnatari. Dovuta dichiarazione IMU 

ove non già presentata. 

Esente  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 9/2004, iscritti nella previdenza agricola, ad eccezione 

dei terreni agricoli concessi in fitto o comodato. 

Esenti  

Terreni agricoli, non rientranti nella categoria precedente. 8,6 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-

bis, della L. 133/1994. Dovuta dichiarazione IMU ove non già 

presentata 

Esenti  

Aree edificabili. 10,6 per mille  

Immobili di categoria D – fabbricati produttivi. 10,4 per mille  

Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 10,6 per mille  

Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 

431/1998. Dovuta dichiarazione IMU 

10,6 per mille 25% 

Fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 11 del vigente 

Regolamento IMU e per i fabbricati di interesse storico 

artistico ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 42/2004. Dovuta 

dichiarazione IMU. 

10,6 per mille 50% 

Una sola unità immobiliare, diversa da A/1, A/8 e A/9, 

concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli) 

e per le relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6 e C/7, a 

condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità 

immobiliare come abitazione principale, avendo ivi istituito la 

propria residenza anagrafica e domicilio fiscale. Dovuta 

dichiarazione IMU ove non già presentata. 

10,6 per mille 50% 

 
IL PRESIDENTE  

(Dott.ssa Angela Papa) 
==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Rossella Grasso) 
==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 novembre 2020. 

 

Lì, 12 novembre 2020 Il Segretario Generale  

Dott.ssa Rossella Grasso 
==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

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

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai sensi del 

T.U.EE.LL.  18/08/2000, n.267, certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il 

giorno 23 novembre 2020. 

 

                      Perché dichiarata immediatamente eseguibile;                         (art.134 c.4) 

             X      Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;                    (art.134 c.3) 

 

 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Rossella Grasso 
==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

 

Il Responsabile dell’Area proponente, per quanto di competenza, è incaricato della 

sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare di tutti gli atti 

procedimentali conseguenti, idonei a consolidare gli effetti. 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Rossella Grasso 
==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

 
 
 


