
Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 15 del 27-07-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. PROVVEDIMENTI

Nell' anno duemilaventi mese di Luglio il giorno ventisette con inizio alle ore 21:00 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede LOREDANA LATESSA che, prima dell'inizio dei lavori, ha provveduto all’appello nominale
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
 

 
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DE SOCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 ALTAVISTA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

3 MUCCI VINCENZO CONSIGLIERE Presente

4 TARASCO CARMINE CONSIGLIERE Presente

5 LATESSA LOREDANA CONSIGLIERE Presente

6 FATICA MASSIMO CONSIGLIERE Presente

7 MASTRANGELO PAOLO CONSIGLIERE Presente

8 PICCIANO FERNANDO CONSIGLIERE Presente

9 FATICA LUCA CONSIGLIERE Presente

10 IAFELICE MARIA DORA CONSIGLIERE Presente

11 COSENZA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO dr. PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento posto al numero 5 dell'ordine
del giorno.
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta la proposta seguente:
< 
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:

      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;
      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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10.07.2020 sono state approvate per
l’anno 2020 (acconto) le aliquote IMU, confermando quelle già in vigore;
che con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10.07.2020 sono state
approvate per l’anno 2020 (acconto) le aliquote TASI, confermando quelle già in vigore

 
 
 
 
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

chepermanga 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
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART42


I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilità di variazione in

aumento.
 
 
 
 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, espresse in millesimi:
1.     Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e non incluse nelle sottostanti
classificazioni (REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA) -  10,60
2.     Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto
d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9) – 5,00
3.     Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata  (solo categorie A1 – A8 e A9).Si considerano anziani le persone fisiche
di età superiore a 65 anni e disabili quelle con disabilità superiore all’80% - 5,00
4.      Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato – 10,60
5.     Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica - 8,60
6.      Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota stato -  7,60
7.      Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota comune - 3,00
8.      Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - 0,00 
9.      Aree fabbricabili - 10,60
10.   Terreni agricoli - 0,00
11.   Fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,00

 
 
 
 Ritenuto di prevedere per l’anno 2020 le detrazioni d’imposta IMU, come dal prospetto che
segue, espresse in Euro: 
            

1.      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e
A9) – € 200,00
2.      Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi perle case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica - € 200,00
 
 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
 
 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
 
 

DE L I B E R A
 



 
 

A)    Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020, espresse in millesimi:

1.     Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e non incluse nelle sottostanti
classificazioni (REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA) -  10,60

 
 

 
 
 
            2.      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto
d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9) – 5,00
 
 
 

3.     Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  (solo categorie A1 – A8 e A9).Si
considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 65 anni e disabili quelle con
disabilità superiore all’80% - 5,00

 
 
 

4.     Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato – 10,60

 
 
 

5.     Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica - 8,60

 
 
 

6.      Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota stato -  7,60
 
 
 

7.      Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota comune - 3,00
 
 
 

8.      Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - 0,00
 
 
 

9.      Aree fabbricabili - 10,60
 
 
 
           10.   Terreni agricoli - 0,00



 
           11.   Fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,00
 
 
 
 
 

B)  Di prevedere per l’anno 2020 le detrazioni d’imposta IMU, come dal prospetto che
segue, espresse in Euro:

                
1.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo
categorie A1, A8 e A9) – € 200,00

 
 
 
           2.    Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica - € 200,00
 
 
 
      C) 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.
 
 
 
 
D) 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.
> 
Esaminata
la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visto
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del
D.lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, allegato al presente provvedimento;
Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco Dott. Roberto De Socio,
Con voti:
Favorevoli n. 11 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Fatica M., Latessa, Mastrangelo, Picciano,
Fatica L., Iafelice, Cosenza),



 
 
 

DELIBERA
 
 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Indi, il Consiglio comunale, con separata ed autonoma votazione espressa nelle forme di legge,
 
Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco Dott. Roberto De Socio,
Con voti:
Favorevoli n. 11 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Fatica M., Latessa, Mastrangelo, Picciano,
Fatica L., Iafelice, Cosenza),
 

DELIBERA
 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, n. 4, D. Lgs.
n. 267/2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 27-07-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SALATI PIACENTINO

 

 
 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1 
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 27-07-2020

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            F.TO  SALATI PIACENTINO 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO LOREDANA LATESSA

 
IL VICE SEGRETARIO

F.TO PIACENTINO SALATI
 

 
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Oratino li
 
  

ILMESSO COMUNALE
F.TO ELIGIO D'ANOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 
 Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
_____________ al ______________ .

Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
  PIACENTINO SALATI

 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

Oratino li
 
  

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

 
 
 

 


