
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 3   del 26-04-2021
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.
 

L’anno duemilaventuno  il giorno ventisei  del mese di Aprile  alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica
straordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
 
COCCA ROBERTO P POMARICO ANTONIO P
CAVOTO REMO P CASCIANO ANGELO P
PARLETTA MICHELE P COCCA PATRIZIA P
CASTELLUCCI MARCO P ROSSI GIOVANNI A
LA VISTA MICHELE P MARINO ANGELO P
COCCA MASSIMO P COCCA GIOVANNI P

BEATRICE ANTONIO A
 

PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 2
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA IORIO il quale 
provvede alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO POMARICO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto
all'ordine del giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella
proposta allegata.
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Relazione l’assessore Patrizia Cocca.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
RICHIAMATI:
a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e s.m.i;
b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i;
c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 d) la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i;
RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i il quale dispone che
vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1°
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»;
DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate dell’anno 2021, l’art. 106
D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31
marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs.
267/2000 e successivamente prorogato al 30 aprile con il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, cd. “Decreto Sostegni”;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il
quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) basata
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e
valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO CHE, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell’Imposta
municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
DATO ATTO che la Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a
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modificare l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo
(l’imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall’art. 1,
comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 738 della suddetta legge di bilancio dello Stato 2020, il quale
dispone che a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma
639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147 è abolita, a eccezione della disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (Tari) e dato atto che l’imposta municipale propria (IMU) trova nuova disciplina nelle
disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
PRECISATO che la suddetta legge di bilancio ha disposto l’unificazione di IMU e TASI mediante
l’assorbimento della TASI nell’IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di
immobili);
RICHIAMATO il comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone, in deroga
al sopra citato art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e alla normativa del D. Lgs 267/2000
(TUEL) e s.m.i. art. 172, comma 1, lettera c), che per l’anno 2020 i comuni possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento d’imposta, oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020 ove tali delibere, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal
1° gennaio dell’anno 2020;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/09/2020 è stato approvato il
Regolamento della nuova IMU;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/09/2020 con la quale sono state
approvate le seguenti aliquote della nuova IMU:
 

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)

Esenti

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze (C/2, C/6, C/7)

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993, comprese le cat. D10
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole).

Esenti

Fabbricati cat. D 10,6 per mille
Aree fabbricabili 10,6 per mille
Terreni agricoli Esenti
Altri fabbricati 10,6 per mille
Fabbricati cat. D/2 esenti
Detrazione per abitazione principale € 200,00

   
 

VALUTATO di confermare le aliquote IMU per il 2021 nella stessa misura definita per il 2020;
DATO ATTO che il comma 767 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i
regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le
aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTO:
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo Tributi e
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Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell’art. 43 del T.U. 18 agosto 2000,
n 267,
 

PROPONE
 

1.     Di confermare le aliquote IMU per l’anno 2021, come approvate con delibera di C.C. n.
13 del 30/09/2020, come da tabella seguente:
 
Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)

Esenti

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative
pertinenze (C/2, C/6, C/7)

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993, comprese le cat. D10
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole).

Esenti

Fabbricati cat. D 10,6 per mille
Aree fabbricabili 10,6 per mille
Terreni agricoli Esenti
Altri fabbricati 10,6 per mille
Fabbricati cat. D/2 esenti
Detrazione per abitazione principale € 200,00
 

 
2.     Di dare atto che la deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3.     Di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-bis, del DL n. 201 del 2011 le delibere
approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro trenta
giorni dalla data in cui sarà esecutiva, esclusivamente per via telematica mediante
l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il
termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i
regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1^ gennaio
dell’anno di riferimento.
4.     Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge dai Responsabili dei Servizi competenti;
VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
UDITI gli interventi:
 il consigliere Remo Cavoto: “Vorrei fare delle osservazioni. Essendo un punto propedeutico al
bilancio avrebbe dovuto essere discusso conoscendo un po’ la situazione del bilancio. Siamo in  un
momento di particolare crisi dove le famiglie e le aziende stanno vivendo un momento difficile con
periodi di chiusura di attività con ripercussioni sulle entrate. Quindi, se oggi avessimo avuto la
possibilità di avere un quadro del bilancio avremmo potuto fare delle considerazioni diverse, anche
in ordine ai risparmi eventualmente conseguiti dall’amministrazione che potrebbero far pensare
anche una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio oppure ad un leggero abbassamento delle
tariffe, che oggi sono al massimo. Pensiamo anche ai risparmi avuti su servizi come la mensa e il
trasporto che non sono stati forniti a pieno regime. Senza la conoscenza di dati più precisi, risulta
difficile fare una valutazione. Mi aspetto una risposta politica più che tecnica”.
Il Sindaco risponde che al momento ci si riserva di valutare.
L’assessore Patrizia Cocca risponde che non è possibile rinviare l’argomento perché è propedeutico
alla predisposizione del bilancio e non si ha ancora contezza dei dati del consuntivo.
VISTO l’esito della votazione, avvenuta nel seguente modo: favorevoli 10, contrari 1 (Remo Cavoto),
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astenuti =
D E L I B E R A

1.di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione, che
si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto2000,
n. 267.
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge con votazione: Voti favorevoli
11, contrari =, astenuti =
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONIO POMARICO DOTT.SSA PAOLA IORIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 5 del  14-04-2021

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

 
San Marco dei Cavoti, 15-04-2021

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
TRIBUTI

   
  PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 5 del  14-04-2021

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità contabile:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

| | NON NECESSARIO

 San Marco dei Cavoti, 15-04-2021

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO

   
  PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 3 del 26-04-2021
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 13-05-2021
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 13-05-2021
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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