
 
Repubblica Italiana 

  

COMUNE DI PIETRACUPA  
Provincia di Campobasso  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE 

COPIA 
n. 21 del 20-10-2020 

  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER 
L'ANNO 2020 

 
Nell'anno duemilaventi mese di Ottobre il giorno venti con inizio alle ore 18:52 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' 
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 SANTILLI CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

2 MILANO DIEGO CONSIGLIERE Presente 

3 GALLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

4 FLORIO MARIANO CONSIGLIERE Assente 

5 DEL SORDO MARTINA CONSIGLIERE Presente 

6 ANGELINI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

7 SANTILLI ANNA CONSIGLIERE Presente 

8 GUGLIELMI ANDREA CONSIGLIERE Assente 

9 RUSSO TEODORO CONSIGLIERE Presente 

10 SANTILLI CARLO CONSIGLIERE Presente 

11 SANTILLI PIETRO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PASQUALE DE FALCO che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

  

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, 
a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Tenuto conto che, la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 
dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2020, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

Visti: 

a) l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

b) l’art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

f) il comma 779 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce che 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. 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta, l’art. 1 della Legge di Bilancio n. 
160 del 27/12/2019 fissa le seguenti misure: 

comma 748: 

-  aliquota dello 0,50 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze può essere aumentata di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all’azzeramento; 

comma 749:  

-  detrazione d’imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 



denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

comma 750:  

-  aliquota dello 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis 
del Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni, con possibilità di ridurla 
fino all’azzeramento; 

comma 751:  

-  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 0,10 %. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 % o diminuirla fino all'azzeramento. A 
decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; 

comma 752: 

-  l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 % e i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino a 1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento; 

comma 753:  

-  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari 
allo 0,86 %, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino a 1,06 % o diminuirla fino al limite dello 0,76 %; 

comma 754: 

-  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 % e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino a 1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento; 

comma 755: 

-  a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 
10 a 26 dell'art. 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 del 1,06 % di cui al comma 754 sino al 1,14 %, in 
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 
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'art. 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; 

Dato atto, per l’anno d’imposta 2019, l’Ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare 
l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,80 per mille consentito dall’art. 1, comma 677, della legge 
n. 147/2013; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

Ritenuto di approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 



Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 9,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

9.60 (di cui 7,60 

per mille 

riservato 

esclusivamente 

allo Stato) 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni 

merce) 1,00 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 

Aree edificabile 9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

Visto l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni 
dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine 
perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

CON voti  favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (RUSSO Teodoro, SANTILLI Carlo e SANTILLI Pietro 
Vincenzo) su n. 9 presenti espressi nelle forme di legge 
  

DELIBERA  

Di approvare, per l’anno d’imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria IMU: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 9,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

9.60 (di cui 7,60 

per mille 

riservato 

esclusivamente 

allo Stato) 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni 

merce) 1,00 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 

Aree edificabile 9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Di stimare in € 77.600,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 
2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute della 
quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che recita testualmente: “nel caso di 

urgenza le deliberazioni di consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

Con voti  favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (RUSSO Teodoro, SANTILLI Carlo e SANTILLI Pietro 
Vincenzo) su n. 9 in forma palese,  

  

DELIBERA 

  

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 

 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità tecnica: Favorevole 

 

Lì, 20-10-2020 

  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI  

  
 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità contabile : Favorevole 

 

Lì, 20-10-2020 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI  

  
  

  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 

F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

    
 

  

  

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-10-2020 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Pietracupa,20-10-2020  

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

  

  

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 05-11-2020 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 

Pietracupa, 05-11-2020  

    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

  
Pietracupa, 05-11-2020 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. PASQUALE DE FALCO 
    

 

  


