
CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  21   Del  10-06-20

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE n.
87/2020 AD OGGETTO" IMU ANNO 2020 ACCONTO".

L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di giugno alle ore 16:00 previa consegna
dell’avviso di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il Consiglio
Comunale

All’appello risultano :

D'ALESSIO VITTORIO P BOLOGNESE DAVIDE P

DI NARDO STEFANIA P IOVINE BERARDINO P

FERRARO PASQUALE P DELLA PIA ANTONIO P

PAGANO ELENA P GESUALDO MODESTINO P

COPPOLA ANNACHIARA A DELLO RUSSO GIACOMO P

ARGENZIANO CARMINA P PESCATORE LUCIA P

MARINELLI CARMINE P DELLO RUSSO MARIO P

EVANGELISTA BARBARA P GRAZIANO GIUSEPPE P

BARONE GIUSEPPE P

presenti n.  16 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA.

Il SINDACO, AVV. VITTORIO D'ALESSIO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta.



Il Consiglio Comunale si è svolto presso il Centro Sociale Campanello.

Relaziona l’Assessore Ferraro che precisa per i fabbricati di Categoria D per la quota
di competenza statale non poteva essere differita la data di pagamento né potevano
essere addebitate sanzioni ed interessi, di qua la precisazione inviata;
Il Cons. Gesualdo dichiara il voto favorevole del gruppo perché si è dato seguito alla
disposizione nazionale;
Il Cons. Graziano chiede se per la scelta della data di differimento c’è una
particolare motivazione;
L’Assessore Ferraro spiega che la scelta è stata definita dal fatto che a settembre ci
sarà quasi certamente la prima rata TARI per non far accavallare i pagamenti;
Il Cons. Dello Russo Giacomo si esprime favorevolmente sull’argomento.
La Cons. Pescatore interviene e dice che nonostante nell’ultima seduta consiliare
alla sua richiesta di provvedimenti in materia fiscale, fu accusata di fare proclami.
Oggi la maggioranza interviene nel senso da lei richiesto, evidentemente   era
possibile e non erano proclami;
Il Cons. Ferraro evidenzia che il decreto rilancio è recente e si fa tutto quanto è
possibile;
La Cons. Pescatore esprime apprezzamento per la convocazione dei commercianti
da parte del Vice Sindaco. Poi dichiara di avere dei dispositivi di sicurezza che
consegna perché vengano distribuiti al personale del Comune più esposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i vari interventi;

Premesso che:

Con delibera di G.C. n. 87/2020 è stato proposto di:-

di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro ila)
16 giugno 2020;

di confermare le  aliquote IMU relative all’anno 2019 al fine del calcolob)
dell’acconto per l’anno 2020 da versare entro il 16 giugno 2020;
di disporre che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quantoc)
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo
dell’IMU deve corrispondere in sede di acconto la metà dell’importo
versato nel 2019, somma importo IMU e TASI;
di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso did)
versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 Agosto 2020;

di dare atto dell’abolizione della prima rata, anno 2020, per il settore
turistico, e più precisamente settore turistico di categoria catastale D/2,
agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie,
affittacamere, B&B, residence e campeggi, sempre che i proprietari siano
gestori delle suddette attività.

Considerato che tale proposta può essere accolta alla luce della-

emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 che ha determinato una
situazione di emergenza non solo sanitaria ma anche sociale;



Visto 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;
Visto 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.
Che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020)-

è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
Che con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura-

forzata di molte attività economiche;
Che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno-

deciso, anche per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le
misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attivit à;
Che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha-

determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento
della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

per i terreni agricoli aliquota 4.60 per mille ;

abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 aliquota 4.00 per mille;
comodato uso gratuito aliquota 9.60 per mille;

canone concordato 9.60 per mille;

cittadini Aire 9.60 per mille;

abitazione a disposizione 9.60 per mille;

aree fabbricabili 7.60 per mille;

altri immobili 9.60 per mille;

negozi e botteghe  categorie catastali C1 8.60 per mille;

fabbricato generico categorie catastali C3 C4 C5 7.60 per mille;

immobili industriali e commerciali  9.60 per mille

istituto di credito e assicurazioni categorie catastali D5 10.60 per mille;

uffici e studi privati categorie catastali A10 8.60 per mille;

cooperative edili IACP 9.60 per mille;

fabbricati rurali attività agricole categorie catastali D10 1.00 per mille;

fabbricato generico categorie catastali dal  B1 al B8 9.60 per mille.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 15/04/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 aliquota 2.00 per mille per ;
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fabbricati rurali strumentali aliquota 1 per mille;

fabbricati di categoria D aliquota 1 per mille;

altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso, aliquota 1

per mille;
aree fabbricabili aliquota 1 per mille;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale-

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del
consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla
fino all'azzeramento;
al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso-

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 
1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento;
al comma 751, 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;
al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76-

per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel-

gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la
quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06
per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
al comma 754, che 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 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli-

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 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 dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite
dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 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 
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dell'articolo 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.

Ritenuto che:

il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019,-

prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti
effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consiliare, avente
natura regolamentare;

in ragione della pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto-

economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la
prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 16 Agosto 2020, senza applicazioni di
sanzioni ed interessi.

 Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima
rata dell’IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per
i contribuenti che a causa della pandemia COVID-19 effettuano il versamento
della rata di acconto IMU entro il 16 Agosto 2020.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione
comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una
parte dei contribuenti IMU.

Visti:

il comma 756 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 della legge n. 160 del 2019 che prevede: 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: la limitazione della potestà di diversificazione
delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto
ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 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; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità
della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire
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al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito
all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la precisazione alla proposta in oggetto inviata ai consiglieri con nota
prot. n. 9756 del 09.06.2020;

Considerato che: in fase di acconto entro il 16 giugno 2020 In tema di
corretto computo dell’acconto dell’IMU 2020, la legge di Bilancio 2020 dispone

che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di

IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo dell’IMU deve

corrispondere in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019.

Visto che il decreto legge del 19 maggio 2020 n.134 –decreto rilancio-  ha
abolito la prima rata, anno 2020, per il settore turistico e stabilisce che in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per
l'anno 2020 non è dovuta la prima rata della nuova IMU, e più precisamente
per il settore turistico di categoria catastale D/2, agriturismi, villaggi turistici,
ostelli, rifugi di montagna, colonie,  affittacamere, B&B, residence e campeggi,
sempre che i proprietari siano gestori delle suddette attività.

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dai Funzionari
Comunali;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16A)
giugno 2020;

di confermare le  aliquote IMU relative all’anno 2019 al fine del calcoloB)
dell’acconto per l’anno 2020 da versare entro il 16 giugno 2020;

di disporre che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quantoC)
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo

dell’IMU deve corrispondere in sede di acconto la metà dell’importo versato

nel 2019, somma importo IMU e TASI;
1 di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso diD)
versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 agosto 2020;
2 di precisare che per “acconto IMU 2020 non può essere prorogato il termineD)
di pagamento della quota statale sui fabbricati di categoria D, trattandosi di
entrata sottratta alla disponibilità degli Enti”;
 I Comuni infatti secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 777 lett. b) della
Legge 160/2019 possono differire i termini di pagamento se vi sono situazioni
particolari (emergenza COVID 19) ma non con riferimento alla quota statale
dei fabbricati di categoria catastale D. Tale quota pari allo 0,76%, non è infatti
né manovrabile né disponibile ai poteri regolamentari dei Comuni essendo di



pertinenza dell’erario. (Risoluzione n. 5 del 08.06.2020 del MEF in ordine alla
imminente scadenza del 16 giugno);
di dare atto dell’abolizione della prima rata, anno 2020, per il settore turistico,E)
e più precisamente settore turistico di categoria catastale D/2, agriturismi,
villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie,  affittacamere, B&B,
residence e campeggi, sempre che i proprietari siano gestori delle suddette
attività;
di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, laF)
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 del
Comune di Mercogliano, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69.

Di dichiarare con successiva e separata unanime votazione la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 10-06-2020 COMUNE DI MERCOGLIANO

Pag. 7



===================================================================
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: 03-06-2020

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore

F.TO 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: 03-06-2020

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze

F.TO DR. DI GAETA PAOLO

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



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. VITTORIO D'ALESSIO F.TO 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

- 17-06-2020                - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà

fino al  - 02-07-2020                   .

Mercogliano lì,  17-06-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO 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
F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR.ssa FESTA GEMMA
______________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 10-06-2020 COMUNE DI MERCOGLIANO

Pag. 9


