
COPIA

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice ente Protocollo n.
C976

DELIBERAZIONE N. 19
in data: 10.09.2020

Soggetta all’invio ai capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160- DETERMINAZIONE ALIQUOTE
2020 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)

L’anno duemilaventi addi dieci del mese di settembre alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - CICCONE LUIGI P 8 - CASCIANO VITO P
2 - GRASSO PAOLA P 9 - IMBRIANI PASQUALE P
3 - TUFANO GIUSEPPINA
NADIA

P 10 - FARESE RAFFAELE VITO P

4 - FIORE FELICE GERARDO P 11 - FARESE GERARDO P
5 - MALANGA FILOMENA A 12 -
6 - CHIANCONE GIUSEPPE P 13 -
7 - ZOPPI GERARDINA ADA P

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. LUIGI CICCONE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di C.C. n. 19 del 10.09.2020

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Proposta delibera di CC ad oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160-
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U)

P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data, 11/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Masini
__________________________

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data, 11/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Masini

__________________________



3

Delibera di C.C. n. 19 del 10.09.2020

Il Sindaco, constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, introduce il quinto e ultimo punto all’ordine del giorno, relativo
alla approvazione delle aliquote IMU 2020. Chiede se vi siano interventi in merito

Cons. Farese V, il quale fa presente come il regolamento di Conza della Campania in merito agli
impianti fotovoltaici sia molto restrittivo rispetto, per esempio, a quello di sant’Andrea di Conza.
Evidenzia pure come sia stato poco corretto che un comune limitrofo si sia costituito contro in un
giudizio.

Il Consigliere Imbriani il quale chiede di riportare il suo intervento in questo punto n. 5:
“Il gruppo Progetto Comune per Conza, relativamente alle aliquote per l’IMU anno 2020, rileva:
1. Che l’aliquota base passa dal 10,60 (sommando IMU+TASI) all’8,60, confermando, ancora

una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che il nostro comune non versa affatto in
condizioni di difficoltà economiche, come invece viene lasciato credere alla cittadinanza,
evidentemente, per giustificare proprie inadempienze.

2. Che sono esentati i FABBRICATI RURALI, come riteniamo sia cosa giusta al fine di
incentivare l’agricoltura e la coltivazione dei terreni, di cui il nostro territorio dispone in
ampie estensioni.

3. Che vengono esentati i PENSIONATI AIRE, possessori di una e una sola unità immobiliare,
i quali sono sempre stati da noi agevolati, ritenendo gli stessi già penalizzati dalla
condizione di emigrazione che hanno dovuto sopportare per una vita vissuta lontano dal
proprio paese natìo, verso i quali fu presentato ricorso al Ministero delle Finanze e contro
cui resistemmo avendo, alla fine, ragione riconoscendogli la penalizzazione subita
nell’allontanarsi dall’Italia. Suggeriremmo, per chi non è esente, al fine di favorire il
pagamento diretto dall’estero, di aprire un conto dedicato per l’incasso dei tributi.

4. Che gli impianti fotovoltaici (comprendendo, evidentemente, solo quelli montati a terra e
non anche quelli su tetti privati) ed eolici vengano assoggettati ad un’aliquota maggiore in
quanto producono reddito senza impiego di manodopera, a differenza degli immobili
classificati nella categoria catastale D.

5. Che risultano esenti i terreni ricadenti in aree montane, comprendendo, evidentemente,
anche quei terreni con destinazione diversa da quella agricola ma per i quali non è mai
stata approvata lottizzazione per un effettivo utilizzo diverso da quello agricolo.

Pertanto, esprimiamo VOTO FAVOREVOLE”

Cons Farese il quale precisa che l’affermazione contenuta nel punto 1 dell’intervento del
consigliere Imbriani rimane ferma a prescindere dalle considerazioni effettuate dal consigliere
Casciano, dato che le due cose sono diverse. Inoltre precisa come, dal suo punto di vista, si è
riusciti a recuperare l’IVA grazie all’incarico di consulenza affidato

Sindaco che evidenzia come siano stati fatti errori nel passato

Consigliere Imbriani, il quale precisa, di seguito, che se nel passato tale attività non è stata fatta
è forse perché non vi erano fondi sufficienti per dare incarichi esterni

(….TROPPI INTERVENTI SI ACCAVALLANO …..IMPOSSIBILE VERBALIZZARE)

Consigliere Farese V, il quale precisa che con l’acquedotto Pugliese era stato attivato un
percorso poi interrotto da questa amministrazione

Sindaco, il quale sollecita la minoranza per fornire suggerimenti in tema in modo tale che loro
possano riagganciarsi al percorso già fatto

Consigliere Farese V, il quale evidenzia come i suggerimenti possono senz’altro essere dati, ma
se giungono provocazioni non si è più in grado di parlare serenamente e si deve rispondere.
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Consigliere Fiore, il quale precisa come all’epoca vi erano proprio le possibilità giuridiche per
trattare con l’acquedotto pugliese mentre oggi il panorama normativo è completamente cambiato e
non ci sono più le condizioni

Consigliere Farese V, il quale chiarisce che la convenzione del 2000 era monca perché la legge
Galli impediva ai privati di utilizzare direttamente l’acqua, per cui l’amministrazione dell’epoca fu
costretta ad agire in quel modo. Essendo stata approvata la convenzione successivamente
all’entrata in vigore della legge Galli, le sue previsioni erano nulle laddove in contrasto con la
nuova normativa Galli. Inoltre scadeva nel 2018 ma l’acquedotto non ne ha più riconosciuto la
validità…. (impossibile verbalizzare)

Consigliere Fiore, il quale ricorda come questo non sia argomento posto all’ordine del giorno

Il Sindaco, appurato che non vi sono ulteriori interventi, pone in votazione il punto n. 4 all’odg -
approvazione del regolamento IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e
regolamenti

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49 comma
1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 con voti
favorevoli UNANIMI
contrari 0
astenuti 0
su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assente (MALANGA)

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del
presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i
riferimenti per relationem citati come risulta emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di provvedere
 con voti

favorevoli UNANIMI
contrari 0
astenuti 0
su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assente (MALANGA)

DELIBERA

DI DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
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ORIGINALE

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Proposta n. 15 del 11.02.2020

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160- DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Legge 27 dicembre 2019 n. 160- Determinazione aliquote 2020
dell’Imposta Municipale propria (I.M.U)

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

AREA TRIBUTI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell’Area espletata la necessaria istruttoria e verificati e

riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione del Consiglio

Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019, con la quale è stata ampiamente

rivista la disciplina delle imposte locali portando, a decorrere dall’esercizio

2020, all’unificazione di IMU e TASI nella cosiddetta “nuova IMU”;

VISTO in particolare la disposizione dell’art. 1, comma 738, della Legge di

bilancio n. 160/2019, con la quale dall’IUC, ovvero l’Imposta Unica

Comunale, istituita e prevista dal comma 639 della Legge di stabilità per il
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2014 n. 147/2013, composta anche da IMU e TARI, viene espunta la TASI,

che testualmente recita:

“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1,

comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a

783” (comma 738 della Legge di bilancio n. 160/2019).

VISTO inoltre l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà

regolamentare generale dell’ente in materia di entrate, espressamente

applicabile anche all’Imposta Municipale propria nei limiti e con le deroghe

stabilite dalle disposizioni di cui alla L. 160/2019;

VISTO l’art. 1,comma  779, della L. 160/2019, il quale testualmente recita:

“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.”

VISTE le vigenti disposizioni normative che hanno stabilito al 30

settembre 2020 la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione E.F.

2020/2022;

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 739 a 783, ed in

particolare quelle disciplinante le aliquote da applicare:

comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino

all'azzeramento;
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comma 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita - immobili merce- 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. 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 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto

puo' essere comunque adottato.

Comma 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle

indicate ai commi da 748 a 755, 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. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi

da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione

e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze del prospetto delle aliquote.

RITENUTO di stabilire le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria

(I.M.U.) nel rispetto dei limiti e delle deroghe concessi dalla Legge, con

decorrenza 01/01/2020;
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RESO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile,

espressi ai  sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di stabilire le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U, con

decorrenza 01/01/2020, come segue (*1000):

ALIQUOTA DESCRIZIONE NOTE
8.60 ALIQUOTA BASE

ESENTE
(escluse le categorie A/1,

A/8 e A/9)

ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE

(art. 12 comma 1 e 2 del Regolamento nuova
disciplina dell’IMU approvato con delibera di

C.C. n… del ……………..…..)

ASSIMILAZIONI:

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in assenza di residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale;
-la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario stesso;
-un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-l’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
La fattispecie di assimilazione deve essere dichiarata al
Comune, entro il termine perentorio stabilito dall’art. 15 del
Regolamento per la nuova disciplina dell’IMU approvato con
delibera di C.C. n…. del ……………., allegando apposita
documentazione che attesti lo stato per cui si richiede
l’agevolazione.

0,00 FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, ubicati nei comuni
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.
La strumentalità si desume obbligatoriamente dal dato catastale e risulta dalla visura catastale dell’immobile,
secondo le modalità stabilite dalla Legge (annotazione di ruralità).
SONO ESENTATI tutti i fabbricati accatastati nella categoria D10

8,60 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI e
di fatto non utilizzati

Regolamento nuova disciplina  dell’IMU approvato con delibera
di C.C. n…... del…………….
Art. 10, lettera b)
Art. 11

0.00 Pensionati AIRE  possessori di una e una sola
unità immobiliare,  iscritti all’Anagrafe degli

Il beneficiario è obbligato a depositare entro il 30 giugno
dell’anno successivo,  presso il Comune il certificato di pensione
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Italiani residenti all’Estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso-

estera o titolo equipollente da cu risulti lo stato di pensione nel
paese di residenza.

9,60 Immobili classificati nella gruppo catastale D la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato

10,60 IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

0.00 Immobili merce A condizione che non siano locati

ESENZIONI TERRENI ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L.
984/1977, in base all’elenco riportato nella
circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Tutte le casistiche di cui all’art. 14 del
Regolamento nuova disciplina dell’IMU
approvato con delibera di C.C. n…...
del…………….

1) Per tutti gli altri casi non disciplinati s fa riferimento alla disciplina generale in

materia di Imposta Municipale Propria.

2) Di dare atto che le aliquote suddette, approvato con la presente deliberazione,

entra in vigore il 01 gennaio 2020.

3) di pubblicare il prospetto delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale.

4) DI DICHIARARE la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CAPO AREA
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Delibera di C.C. n. 19 del 10.09.2020

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

F.to SIG. LUIGI CICCONE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO

__________________________

____________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimo Gala

____________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 23/09/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n. ___________ del  ________________

Conza della Campania, 23/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 23/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto


