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L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di agosto alle ore 10:30, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CIAMPI CONCETTA

NARDONE DEBORA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Sig. ZACCARIA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE dott. FRANCHINI HERMANN.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

MANGANIELLO LUIGI

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

P

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

ZACCARIA GAETANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l’allegata proposta di deliberazione;

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco, il quale constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone
la proposta in votazione.

RITENUTO, quindi, di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta;

CON voti: Favorevoli: 8, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Alberto Manganiello) resi nei modi e forme di legge e
regolamento dai Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA:
di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU
anno 2020” avanzata dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti: Favorevoli: 8, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Alberto Manganiello) resi nei modi e forme di legge e
regolamento dai Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTO l’art.1, comma 738, della Legge di Bilancio n. 160 //2019, che ha abolito, a decorrere dal
01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n.
147/2013, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una
componente, 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;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2019 veniva differito al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali";

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 28 febbraio 2020 con cui veniva  ulteriormente
differito al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti
locali;

VISTO, altresì, il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, emanato per  far fronte all’emergenza
CORONA VIRUS (Covid-19), con cui veniva differito ancora al 31 maggio 2020, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali;

VISTA la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 con cui è stata ulteriormente
differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti
locali;

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”;

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15  DEL 03-07-2020
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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;

f) 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.

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 747

. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n.445, che
attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla
presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso
in cui il comodante oltre all’immobile concesso incomodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte
del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

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 dagli2)
enti di edilizia 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.

RITENUTO pertanto di determinare, 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 per mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9,6 per mille

Terreni agricoli ESENTI

Aree fabbricabili 9,6 per mille

Altri immobili 9,6 per mille

Alloggi Istituto Case Popolari (IACP) 6,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

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

Detrazione per Alloggi Istituto Case Popolari (IACP) € 200,00

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 1,00 per mille

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di approvare le premesse e per l’effetto:

di determinare, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria IMU:

Fattispecie Aliquota

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

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9,6 per mille

Terreni agricoli ESENTI

Aree fabbricabili 9,6 per mille

Alloggi Istituto Case Popolari (IACP) 6,00 per mille

Altri immobili 9,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

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

Detrazione per Alloggi Istituto Case Popolari (IACP) € 200,00

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 1,00 per mille

di STIMARE in € 160.000,00  il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno
2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

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


di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione 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).

Il Responsabile

Dott. Sergio Nuzzolo

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Montefusco, 03-07-2020 Il Responsabile del Servizio
DOTT. Sergio Nuzzolo

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Montefusco, 03-07-2020 Il Responsabile del Servizio
DOTT. Sergio Nuzzolo

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


IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 01-08-2020

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

 dott.  HERMANN FRANCHINI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montefusco, lì _17-08-2020____ IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to  GAETANO ZACCARIA

f.to dott.  HERMANN FRANCHINI

F.to dott.  HERMANN FRANCHINI

F.to dott.  HERMANN FRANCHINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-08-2020 al 01-09-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 senza reclami.


