
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

N°7  del  reg.
Data  01-07-2020

OGGETTO:
Imposta Municipale Propria IMU. Approvazione
aliquote e detrazioni d'imposta Per l'anno 2020.

L’anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di luglio alle ore 19:20 e nella sala delle adunanze
consiliari della Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

     Presiede la seduta il SINDACO Sig.  Franco Mucci, in qualità di Sindaco.

     Alla  Prima   convocazione  Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

Mucci Franco1. Presente
TOMASIELLO PELLEGRINO2. Presente
VELARDI GIOVANNI3. Presente
VALENTE FRANCO VINCENZO4. Presente
MASTROCINQUE LUPO5. Presente
DI NALLO PAOLO6. Presente
DI COSMO ANTONIO7. Presente
MUCCI LORENZO8. Presente
DI PALMA CONCETTA9. Presente
CICCHIELLO GIUSEPPE10. Presente
GUGLIOTTI LUCIO11. Presente

TOTALE P=  11/A=   0

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Daniela Mazza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il settimo punto all’ordine del giorno e relaziona in merito.

Successivamente, in assenza di interventi, invita i consiglieri a votare sulla proposta di delibera di seguito

riportata:

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 per l’anno 2020 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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;

g) 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.

h)il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S),
nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19, in cui si segnala che  il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l’approvazione del
rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020.



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

comma 748:

aliquota dello 0,5% 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;1)

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia2)
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 0,1% 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, e' pari allo 0,1 per cento.
I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento 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 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 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 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 limite dello 0,76 per
cento.

comma 754

L' 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.

comma 755

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 all'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 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.

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2019 l’Ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare

l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall’articolo 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. 6 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 5 comma 1 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 pertanto 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) 6 x mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,6 x mille

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 10,6 x mille

Altri immobili 10,6 x mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze) € 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’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti, allegato al presente atto;

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;

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


Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole espressa all’unanimità per alzata di mano nei modi e  forme di legge,

DELIBERA

di approvare, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta1.

Municipale Propria IMU:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 6 x mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,6 x mille

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 10,6 x mille

Altri immobili 10,6 x mille

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

di stimare in € 65.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 20203.

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 il4.

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’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole espressa all’unanimità per alzata di mano nei modi e  forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs

n. 267/2000.

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




Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ tecnica, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

f.to  Bernardo Di Nallo

________________________________________________________________________

Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ contabile, ai sensi dell’ art.49 comma 1 con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

f.to  Bernardo Di Nallo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Sig. Franco Mucci f.to Dott.ssa Daniela Mazza

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì ,              02-07-2020                .
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Mazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   121     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               02-07-2020                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              02-07-2020                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Mazza

_____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata:

x immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Mazza

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

xdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Mazza


