
COMUNE DI COLLETORTO 
Provincia di Campobasso 

 
 
 
  Delibera n. 12 

del 29-05-2020 
 

  
 
 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consigliari del Comune di Colletorto a seguito della convocazione disposta dal 
Presidente  del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 
18/2020 e del Decreto Sindacale n. 04 del 28/04/2020, adottato al fine di rispondere alla 
situazione di emergenza e assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19, 
consentendo di svolgere le sedute in videoconferenza, e secondo le modalità previste dalla 
vigente normativa e dallo Statuto comunale, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. La pubblicità della seduta è assicurata ai cittadini che ne hanno fatto richiesta per 
mezzo di collegamento in video conferenza ai sensi del citato Decreto Sindacale 04/2020. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale e presenti in sala opportunamente distanziati e 
dotati di dispositivi individuali di protezione: 

 
 
 

MELE COSIMO DAMIANO P ABRUZZESE ANTONIO P 
MUCCIACCIO MATTTEO P NATO SANTE PAOLO P 
PAGLIA FRANCO ANTONIO P CERRI FRANCO P 
ZEPPETELLA MARIA LUCIA P LECCE LORENZO P 
BARONE DANIELE P DI ROSA TEODORINO P 
NASILLO MICHELE P   
Assegnati n. 11         In Carica n. 11                                             Presenti n.  11     Assenti n.   0. 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede ZEPPETELLA MARIA LUCIA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. MASTROGIACOMO SALVATORE. 
- La Seduta è pubblica.  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio Comunale che 
successivamente passa la parola al Consigliere Barone Daniele che espone la 
proposta da approvare, precisando che le aliquote rimodulate in base alle 
nuove disposizioni della Legge Finanziaria 2020 che ha di fatto soppresso la 
Tasi, non producono incremento della pressione fiscale in quanto le 
precedenti due aliquote confluite nell’unica imposta IMU sono di fatto la 
somma di quanto applicato negli esercizi precedenti a titolo di Imu e Tasi ora 
divenuta solo Imu, precisa che al fine di meglio comprendere questo 
“accorpamento” il Responsabile del Servizio Finanziario ha predisposto 
l’allegato prospetto riepilogativo di confronto fra quanto in vigore 
nell’Esercizio 2019 e quanto risultante dall’accorpamento delle due imposte 
nell’esercizio 2020. 
 
 
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 Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 03 del 12/03/2019 sono state approvate per 
l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 9 per mille per le aree edificabili; 

2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (cat. C/2-
C/6-C/7) nella misura massima di una unità per ciascuna 
categoria catastale; 

3) aliquota 9 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione 
e relative pertinenze di base; 

4) aliquota 9,00 per mille per i fabbricati produttivi di cat. D; 
5) aliquota 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di cat. D1 

(limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto 
della maggiore redditività delle unità immobiliari); 

 
Visto che con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 03 del 12/03/2019 sono state approvate 
per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

1) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2) aliquota 1 per mille per i fabbricati beni merce; 

3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali; 
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4) aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D; 

5) aliquota 1 per mille per gli altri fabbricati, escluse le  abitazioni  
principali  non di lusso; 

6) aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili; 

 
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. 
Visto: 

- 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 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; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 
febbraio 2020, ha precisato che 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 al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 
disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 
756. 

 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire 
l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal 
gettito IMU un importo pari  ad  euro 205.823,43. 

 
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 [max fino a 6] per 
mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 [max  fino a 
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 al 1 [max fino a 2,5] per mille; 
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4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della  
categoria D/10: aliquota pari al 10,00 [max fino a 10,6] per mille; 

5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria D1, 
limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto 
della maggiore redditività delle unità immobiliari: aliquota pari al 
10,60 [max fino a 10,6] per mille; 

6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 
al 10 [max fino  a  10,6 oltre alla misura della “maggiorazione ex-
Tasi”  eventualmente  già  applicata] per mille; 

7) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 [max fino a 10,6] per mille (Si 
precisa che tale aliquota si applicherà solo se la normativa 
che prevede l’esenzione dei terreni agricoli siti nei comuni 
riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come 
montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 
14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993), risulterà 
abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Colletorto da 
tale specifica agevolazione); 

8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 [max fino a 10,6] per mille. 

 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell’Area 
Amministrativo/Contabile, rag. Luciano CALANDRELLA; 

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell’Area Amministrativo/Contabile, rag. Luciano CALANDRELLA, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal  
Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile, rag. Luciano 
CALANDRELLA,  ai  sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
2000; 

 
Con votazione resa informa palese con il seguente esito:  
 
Presenti:11  
Favorevoli:8 
Astenuti: 3 (Cerri, Lecce e Di Rosa) 
 
 

D E L I B E R A 
 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020, facendo 
proprio l’allegato riepilogativo delle aliquote riportato sotto la lettera 
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

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 
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vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della  
categoria D/10: aliquota pari al 10,00 per mille; 

5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria D1, 
limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto 
conto della maggiore redditività delle unità immobiliari: 
aliquota pari al 10,60 per mille; 

6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 
pari al 10 per mille; 

7) terreni agricoli aliquota pari al 7,60 [fino a 10,6] per mille (Si 
precisa che tale aliquota si applicherà solo se la 
normativa che prevede l’esenzione dei terreni agricoli siti 
nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 
classificati come montani – (circolare del Ministero delle 
Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 
18 giugno 1993), risulterà abrogata e/o modificata 
escludendo il Comune di Colletorto da tale specifica 
agevolazione); 

8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille. 

 
B) 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. 

 
C) 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. 
 

D) Di dare atto che con separata, palese ed unanime votazione il 
presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, stante l’urgenza di provvedere; 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
f.to ZEPPETELLA MARIA LUCIA 

 
Il Segretario Comunale  

f.to MASTROGIACOMO SALVATORE  
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. 268 

 
Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-06-20 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del T.U. 267/2000.  
 
 
Colletorto, li 09-06-20  

Il Responsabile del Servizio  
f.to rag. Luciano CALANDRELLA 

____________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Colletorto, lì 09-06-20 

Il Responsabile del Servizio  
rag. Luciano CALANDRELLA  
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 



 

ALLEGATO “A”  
Alla Deliberazione di C. C. n. ___    

del __/__/2020 

ALIQUOTE IN VIGORE NELL’ESERCIZIO 2019 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

IMU TASI 

fattispecie 
norma di 

riferimento 
aliquota 

applicata 
aliquota 

min 
aliquota 

max 
norma di 

riferimento 
aliquota 

applicata 
aliquota 

min 
aliquota 

max 

 

abitazione principale di categoria catastale 

A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

 

art. 13, comma 2, 

D.L. n. 201/2011 

 
esente 

 

art. 1, commi 639 e 

669, legge n. 147/2013 

 
esente 

 
abitazione principale di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 

 
art. 13, comma 7, 

D.L. n. 201/2011 

 

4‰ 

 

2‰ 

 

6‰ 

 
art. 1, commi 676 e 

677, legge n. 147/2013 

 

2‰ 

 

0 

somma IMU+TASI: max 6‰ 

(6,8‰ in caso di utilizzo della 

maggiorazione dello 0,8‰) 

 
altri fabbricati 

 

art. 13, comma 6, 

D.L. n. 201/2011 

 
9‰ 

 
4,6‰ 

 
10,6‰ 

 

art. 1, commi 676 e 

677, legge n. 147/2013 

 
1‰ 

 
0 

somma IMU+TASI: max 10,6‰ 

(11,4‰ in caso di utilizzo della 

maggiorazione dello 0,8‰) 

 

fabbricati di categoria D 

art. 1, comma 380, lett. 

f) e g), legge n. 

228/2012 

9‰, 

riservata 

allo Stato 

7,6‰, 

riservata allo 

Stato 

10,6‰, di cui 

7,6‰ 

riservata allo 
Stato 

 

art. 1, commi 676 e 

677, legge n. 147/2013 

 

1‰ 

 

0 

somma IMU+TASI: max 10,6‰ 

(11,4‰ in caso di utilizzo della 

maggiorazione dello 0,8‰) 

 
 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (fabbricati merce) 

 

 
 

art. 13, comma 9-bis, 

D.L. n. 201/2011 

 

 

 
esenti 

 

 
 

art. 1, comma 678, 

legge n. 147/2013 

 

 

 
1‰ 

 

 

 
0 

 

 
 

2,5‰ (3,3‰ in caso di utilizzo 

della maggiorazione dello 0,8‰) 

 
fabbricati rurali strumentali 

 

art. 1, comma 708, 

legge n. 147/2013 

 
esenti 

 

art. 1, comma 678, 

legge n. 147/2013 

 
1‰ 

 
0 

 
1‰ 

 
aree fabbricabili 

 

art. 13, comma 6, 

D.L. n. 201/2011 

 
7,6‰ 

 
4,6‰ 

 
10,6‰ 

 

art. 1, commi 676 e 

677, legge n. 147/2013 

 
1‰ 

 
0 

somma IMU+TASI: max 10,6‰ 

(11,4‰ in caso di utilizzo della 

maggiorazione dello 0,8‰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
terreni agricoli 

 

 

art. 13, comma 6, 

D.L. n. 201/2011 

 

 

 
7,6‰ 

 

 

 
4,6‰ 

 

 

 
10,6‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 1, commi 639 e 

669, legge n. 147/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
esclusi 

 

 

 

 

 
 

art. 1, comma 13, 

legge n. 208/2015 

esenti in questi casi: 
 

• terreni agricoli ubicati nei comuni compresi 

nell’elenco di cui alla circolare Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 /6/1993 

• terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali ex art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, 

iscritti nella previdenza agricola 

• terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole 

minori di cui all'all. A annesso alla legge n. 448 

del 2001 

• terreni agricoli a immutabile destinazione 

agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile 

immobili non produttivi di reddito fondiario, 

immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'IRES, immobili locati 

art. 13, comma 9, D.L. 

n. 201/2011 

 
9,0‰ 

 
4‰ 

 
10,6‰ 

art. 1, commi 676 e 

677, legge n. 147/2013 

 
1‰ 

 
0 

somma IMU+TASI: max 10,6‰ (11,4‰ 

in caso di utilizzo della maggiorazione 

dello 0,8‰) 



 

ALLEGATO “A”  
Alla Deliberazione di C. C. n. ___    

del __/__/2020 

ALIQUOTE IN VIGORE DALL’ESERCIZIO 2020 
(art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019  e commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160) 

 
 

 

IMU  

fattispecie 
 aliquota 

applicata 
aliquota 

max 

 

abitazione principale di categoria catastale 

A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

  

ESENTI 

 
abitazione principale di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 

  

6‰ 

 

6‰ 

 
altri fabbricati 

  
10‰ 

 
10,60‰ 

 

fabbricati di categoria D 

 
10‰ 

riservata allo Stato 

 (7,60‰) 

10,6‰ 
riservata allo Stato  

(7,60‰) 

 
 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (fabbricati merce) 

  
1‰ 

 
2,50‰ 

 
fabbricati rurali strumentali 

  
1‰ 

 
1‰ 

 
aree fabbricabili 

  
10‰ 

 
10,60‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
terreni agricoli 

 
 

 

 
7,6‰ 

 

 

 
10,60‰ 

 esenti in questi casi: 
 

• terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare 

Ministero delle finanze n. 9 del 14 /6/1993 (ivi compreso il Comune di 

Colletorto) 

• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella 

previdenza agricola 

• terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso 

alla legge n. 448 del 2001 

• terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

immobili non produttivi di reddito fondiario, 

immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'IRES, immobili locati 

 
 

10,0‰ 
 

10,60‰ 


