
Comune di Sant’Angelo all’Esca 
Provincia di Avellino 

 

 
 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del 18-05-2020 

 
L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 18:30, e nella  solita  

sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale 

 

IANNUZZO Attilio Presente 

PASQUALE Giuseppe Presente 

PENTA Vincenzo Assente 

DE CRISTOFARO Gerardina Presente 

TAMMARO Michele Assente 

Carbone Pietro Presente 

COVUCCIA Francesco Presente 

D'ORSI Antonio Presente 

DE CRISTOFARO Giuseppe Presente 

MAFFEO Michela Lucia Assente 

Penta Michele Presente 

 
 
PRESENTI    8 

 
ASSENTI    3 

 

     

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. IANNUZZO Attilio assume la 

presidenza, assiste il Segretario Comunale Dott. IARROBINO Antonio vengono, dal Signor 

Presidente, nominati scrutatori i Signori: ===== 

 

La seduta è pubblica.= 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2020.= 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

• "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2020 degli 

enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

è il 31/07/2020" quindi, per l’adozione della deliberazione in merito alla 

aliquota IMU per l’anno 2020; 

• Che questo Ente con delibera consiliare N. 3 del 07.03.2020, ha approvato 

il Bilancio di Previsione 2020; 

• l’art. 42 lettera f) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 che stabilisce la competenza 

del Consiglio Comunale in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi, 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, e 

determinazione delle relative aliquote; 

• il D. L.vo 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 

il titolo III relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

• Che è volontà dell’amministrazione comunale determinare l’aliquota IMU 

per l’anno 2020; 

Vista la legge di bilancio 2020, N.160 del 27.12.2019; 

Rilevato che con la stessa legge di Bilancio 2020, è stata abolita “l’abitazione 

principale” per i pensionati Aire e pertanto soggetta a tassazione come altri 

fabbricati; 

Considerato che la Tasi, con decorrenza dall’anno 2020 è stata incorporata 

con la nuova IMU, quale imposta unica, con opportunità di determinare la 

nuova aliquota dal minimo di 8,6 per mille e fino ad un massimo del 10,6 per 

mille; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n.267; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

- di determinare per l’anno 2020 l’aliquota I.M.U. nella misura del 10,00 

per mille; 

   

SUCCESSIVAMENTE 

Con votazione unanime e palese viene dichiarata la presente deliberazione, 

stante l’urgenza, immediatamente eseguibile. 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Attilio IANNUZZO   Dott. Antonio IARROBINO  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia 

della presente deliberazione è stata affissa in data 26-05-2020 all’Albo Pretorio Comunale, ove 

rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10-06-2020. 

 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Antonio IARROBINO  
   

 

 

 

 Per copia conforme all’originale. 

Lì 26-05-2020 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Antonio IARROBINO  

 
 

   
 

 
 

Comune di Sant’Angelo all’Esca 

Provincia di Avellino 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 

N.267; 

 

 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Antonio IARROBINO  

 
   

 

 

 


