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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. Registrazione 28 Seduta del 29/07/2020 N. Protocollo 16023 Data pubblicazione:  04/08/2020 

 
O G G E T T O  

APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2020 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente Giacomo Rosario DEMICHELE  con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di  Prima convocazione il 

Consiglio Comunale. 

Sono presenti, alle ore 19:06,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri: 

 

 

 
Totale Consiglieri presenti 12 s u  l 7  assegnati al Comune. 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe BRUNO 
 
 
  

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, alle ore 19:06, dichiara aperta la discussione per 

l'esame dell' argomento in oggetto.                                                                                                                        

 

Salvatore PUTTILLI  SI Giacomo Rosario DEMICHELE  SI 

Arianna CAMPOREALE  SI Grazia DIPACE  SI 

Aniello MASCIULLI  SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA  SI 

Giuseppe BRUNO  SI Michele LAMACCHIA  AG 

Flora MANCO  SI Giovina d'ADDATO  AG 

Giuseppe ZINGARO  SI Luigi DIPACE AG 

Carla Antonia DISTASO  SI Francesco CAMPOREALE  AG 

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE  AG 

Aniello VALENTE  SI   



 

Deliberazione n. 28 del 29/07/2020 Proposta n. 30   

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All'inizio del presente punto risultano presenti n. 12 Consiglieri comunali. (Assenti i Consiglieri 

comunali Lamacchia Michele, Camporeale Francesco, d’Addato Giovina, Dipace Luigi e Rondinone 
Daniela)  
 

Ore 19,06 

 

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato multimediale.  
 

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il 
presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte 
dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. 
  
Il Presidente del Consiglio comunale Demichele Giacomo Rosario: passa al terzo punto 
all’ordine del giorno “Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria anno 2020”. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale Demichele Giacomo Rosario: ci sono interventi? Constatato 

che non ci sono interventi leggo e metto ai voti la proposta di deliberazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

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 delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2019 sono state approvate per l’anno 
2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 1,00% per i terreni agricoli,  
2) aliquota 1,06% le aree edificabili ed i fabbricati; 
3) aliquota 0,50% per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2019 sono state approvate per l’anno 
2019 le seguenti aliquote TASI,  

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

2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali; 
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. 

Visto l’art 138 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) che ha disposto l’allineamento dei 
termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, fissando conseguentemente al 31 luglio 2020 i nuovi termini di approvazione dei 
citati atti deliberativi; 
Ritenuto,  allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo 
come segue: 

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 al1 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 2 per mille; 
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 10,60 per mille; 
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille; 
7) aree fabbricabili: aliquota pari al10,60 per mille. 

Dato atto che, ai sensi del citato articolo 138 del D.L. 34/2020, in deroga al comma 779, dell’art. 1, 
della L. 160/2019  e al comma 169, dell’art. 1, della L. 296/2006, il Comune può approvare il 
regolamento e le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) entro il 31 luglio 2020; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato 
con D.lgs. 267/2000; 

  
Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
deliberazione a alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 
 
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, così come modificato dal D.L. 174/2012 
 
Con voti n. 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno (assenti in Consiglieri comunali 
Lamacchia Michele, Dipace Luigi, d’Addato Giovina, Camporeale Francesco, Rondinone 
Daniela)  espressi nei modi e nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
  
A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

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 vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille; 
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 10,60 per mille; 



 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille; 
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

B) di applicare le detrazioni nella misura prevista dall’art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, 
nr. 160; 
C) di precisare che i valori di cui alla delibera di giunta comunale nr. 30 del 16/03/2020 ad oggetto 
“Determinazione prezzo cessione aree ex art. 14 legge 131/1983” si intendono riferiti altresì al valore delle 
aree edificabili ai fini del pagamento dell’imposta sugli immobili; 
D) 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. 
E) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto,  
 
Con voti n. 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno (assenti in Consiglieri comunali 
Lamacchia Michele, Dipace Luigi, d’Addato Giovina, Camporeale Francesco, Rondinone 
Daniela)  espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000; 
  
 
 
 

 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

f.to IL PRESIDENTE 

Giacomo Rosario DEMICHELE  

 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

       Addì 29/07/2020 

 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

      Addì 04/08/2020 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Addì _____________ 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

 

 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 

                    ________________________ 

          

 


