
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 12/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:05 nella sala delle adunanze del Comune di
Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente di prima
convocazione e in seduta Pubblica.
Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
Nominativo Ruolo Presente Assente
Ing. Carmine CACCHILLO Sindaco Si

Massimiliano ROSCIA Vice-Sindaco Si

Simone FERRUCCI Consigliere Si

Nicola MILETTI Consigliere Si

Giacomo MARZANO Consigliere Si

Annamaria PARENTE Consigliere Si

Ugo Pio CAMPOCHIARO Consigliere Si

Angelo RICCIO Consigliere Si

Giuseppe DI CERBO Consigliere Si

Antonio Angelo Raffaele FOLLO Consigliere Si

Claudio FERRUCCI Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Dott. Carlo PISCITELLI, incaricato della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Carmine CACCHILLO, il quale
dichiara aperta la seduta.





Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.

IL SINDACO

illustra l'argomento posto all’ordine del giorno e relaziona brevemente in ordine allo stesso.
Riferisce, in particolare, che abbiamo riportato l’aliquota degli immobili C1 da 8,60 a 9,60 a causa di
precarie esigenze di bilancio.
Interventi:
DI CERBO: il Sindaco ha riferito che ci sono difficoltà finanziarie. Sul punto noi chiedevamo di sospendere
e rinviare le scadenze dei tributi. La risposta fornita è stata più che altro tecnica da parte del “partito dei
dipendenti”. Sarebbe utile capire oggi lo stato dell’arte della situazione finanziaria e chiedo di confrontarci
su questo, considerato che i bilanci degli scorsi anni sono stati certificati dall’organo tecnico del Comune.
Negli incontri pubblici dite che il Sindaco Di Cerbo ha distratto dei fondi. Si potevano fare altri percorsi,
discutendo su tutto, ma se ci lamentiamo e non verifichiamo sul campo le azioni da porre in essere, che cosa
amministrate?
RICCIO: rispedisco gli interventi del consigliere Di Cerbo. Non c’è nessun partito dei dipendenti ma una
buona squadra che lavora. Ci sono decine di richieste di creditori dell’Ente che chiedono di essere pagati.
Smettiamola con questi interventi stucchevoli e pretestuosi.
SINDACO: consigliere Di Cerbo, tutto mi sarei aspettato, tranne un simile autogol. Stiamo vivendo
condizioni di estrema difficoltà, abbiamo scelto altro percorso, rispetto al suo, con riguardo ai dipendenti.
Con la sua mentalità, lei teneva contro tutti i dipendenti, oggi tutto hanno dato la propria massima
disponibilità a collaborare.
DI CERBO: tornando sul tema, sull’IMU avevamo chiesto di rinviare le scadenze come hanno fatto altri
Comuni, l’Amministrazione non ha tentato di fare uno sforzo in tal senso.
SINDACO: il Comune di Amorosi ha problemi di bilancio, per cui non ha potuto rinviare le scadenze, oltre
ai motivi che è possibile consultare sul sito internet di Anci Campania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il breve intervento del Sindaco;
SENTITI, altresì, gli interventi dei consiglieri Di Cerbo e Riccio;
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



 CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10
 ASTENUTI: n. 3 (Di Cerbo, Follo e Ferrucci Claudio)
 CONSIGLIERI VOTANTI: n. 7
 CONSIGLIERI VOTANTI A FAVORE: n. 7
 CONSIGLIERI VOTANTI CONTRARI: n. 0

con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della “nuova” IMU:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 6,00 per mille

Altri immobili 10,60 per mille

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

Fabbricato/i merce 1,00 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille

Terreni agricoli (secondo le disposizioni previste nella circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)

9,60 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Immobili ad uso produttivo gruppo D (ad eccezione del D10) 10,60 per mille

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2020;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismotiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'articolo13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011;

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Amorosi.

Successivamente il Sindaco chiede di procedere alla votazione in ordine alla immediata esecutività.

Essa ottiene voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

http://www.portalefederalismotiscale.gov.it/


Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile stante la ricorrenza dei presupposti di
urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

******************



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Carmine CACCHILLO

Il Segretario
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data 23/06/2020 al n. 554/2020 per rimanervi pubblicata per 15
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, 23/06/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari nella stessa data di pubblicazione all’Albo Pretorio come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale,

VISTI gli atti d’Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

Amorosi, lì 23/06/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Amorosi, 23/06/2020 Dott. Carlo PISCITELLI
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