
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Presiede l’adunanza il SINDACO   TERESA ANNA DI CAPUA la quale, accertata la validità della seduta,
invita il Consiglio Comunale a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FILIPPO GIUDITTA

VARRICCHIO MARIA Assente VIVOLO MARIA Assente

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Assente

OGGETTO:

FERRANTE PELLEGRINO Presente VIVOLO ROBERTO Assente

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU ANNO 2020

DI CAPUA TERESA ANNA

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Assente

Presente BRANCA DANIELE

CIONE MARTA Presente

Presente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

presenti n.   7

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Seconda convocazione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e risultano
all’appello nominale:

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Assente DI CAPUA MICHELA Presente

N.     8       del Reg.

Data 30-07-2020

CONSIGLIO

assenti n.    6



Il Sindaco/Presidente, introduce l’argomento, ad oggetto “Imposta Municipale Propria.
Approvazione aliquote IMU Anno 2020” e relazione in merito.
Dopo la relazione introduttiva, il Sindaco/Presidente sottopone al consesso l’approvazione
della proposta di deliberazione agli atti del consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
➢ L’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
➢ l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali sono
tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione
del Documento Unico di Programmazione;
➢ l’art. 172, primo comma, del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di
previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 20177, n. 118, e successive modificazioni, da adottarsi annualmente prima
dell’approvazione del bilancio:
“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 e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tasso di
copertura percentuali del costo di gestione dei servizi stessi”
RICHIAMATO l’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 che dal comma 738, apportando
significativi mutamenti normativi nel contesto della fiscalità locale, stabilisce l’abolizione
della IUC, disciplinata dall’art. 1 c. 639 della L. 14/2013, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), unificando in una nuova imposta IMU e TASI;
CONSIDERATO che
➢ la nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale;
➢ il presupposto impositivo è il possesso di immobili;
➢ il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che
si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/10;
➢ i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare di un diritto reale ( usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie) sugli stessi;
➢ la base imponibile è costituita dal valore degli immobili così come indicato del comma
745 e seguenti dell’art. 1 della L 160/2019

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 30-07-2020 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Pag. 2



DATO ATTO che con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) convertito con
modificazioni in legge n.27 del 24.04.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"  sono state emanate disposizioni di
differimento dei bilanci degli enti locali e dei termini amministrativo-contabili, ed in
particolare il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31
luglio 2020 (art.107 comma 2);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della D.L. 160/2019, in sede di prima
applicazione dell’imposta, la prima rata, da corrispondere entro il 16 giugno 2020, è pari alla
metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 e che il versamento della rata
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’economia e delle Finanze;
VISTO l’art. 1 dal comma 748 al 755 della L. 160/2019 in base ai quali è facoltà dei Comuni,
con propria deliberazione di Consiglio Comunale, fissare, nei limiti della suddetta legge,
aliquote in aumento o in diminuzione rispetto a quelle base della legge;
VISTO il comma 767 dell’art. 1 della L. 160/2019 che stabilisce che le aliquote ed i
regolamenti hanno 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;

Visti
-l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 che 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 che 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. 4 del 13/04/2016 sono state approvate per
l’anno 2016 e poi confermate per il 2019 le seguenti aliquote IMU:
1)aliquota 9,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati diversi dall'abitazione
principale;
2)aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 con detrazione pari ad euro 200,00;
3)aliquota 7,60 per mille gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;
4) aliquota 9,60 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie
5) esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L.
557/1993, ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;
6)esenti i terreni agricoli 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, ricadenti nel
territorio comunale in quanto Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco
predisposto dall’ISTAT;
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Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/04/2016 sono state approvate per
l’anno 2016 e poi confermate per il 2019 le seguenti aliquote TASI, senza alcuna
maggiorazione:
1)aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
2)aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
3)aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
4)aliquota 1,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
5)aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
6)aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

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

Visto:
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-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, che dovrà
essere adottato entro il 29 giugno 2020;
-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.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.. 62 del 04.06.2020, resa immediatamente
eseguibile, con la quale, a corredo e supporto dello schema di DUP semplificato e del
bilancio 2020-2022, da presentare al Consiglio Comunale per la loro definitiva
approvazione, si stabiliva la conferma di tutte le aliquote di imposta ed in particolare  delle
aliquote della nuova imposta IMU al 10,60 per mille;

Considerato che per assicurare gli equilibri di bilancio e garantire l’erogazione dei propri
servizi il Comune ha la necessità di reperire lo stesso gettito già introitato lo scorso esercizio,
al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 136.106,02;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Finzanziario sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti
aliquote che confermano quelle già in vigore per gli esercizi precedenti:
1)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
2)fabbricati rurali ad uso strumentale: 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 2,5 per mille;
4)fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 8,60 per mille;
5)fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
6)terreni agricoli: esenti;
7)aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Finanziario
Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
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Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal responsabile del Settore
Finanziario Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma
1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

IMU
FATTISPECIE NORMA DI RIFERIMENTO ALIQUOTA

Abitazione principale di
categoriacatastale A/2,  A/3,A/4, A/5,
A/6, A/7

Art. 1 comma 748 legge
160/2019

ESENTI

Abitazione principale di categoria
catastale A/1, A/8 e A/9

Art. 1 comma 749 legge
160/2019

5 per mille
Detrazione di €
200,00

Fabbricatirurali strumentali (art. 9 co.
3-bis DL 557/93)

Art. 1 comma 750 legge
160/2019

1 per mille

Fabbricaticostruiti e  destinati
dall’impresa  costruttricealla 
vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso
locati

Art. 1 comma 751 legge
160/2019

2,5 per mille

Terreni agricoli Art. 1 comma 752 legge
160/2019

esenti

Immobiliaduso produttivoclassificati
nel gruppo catastaleD

Art. 1 comma 753 legge
160/2019

8,60 per mille

Immobili diversi dall’abitazione principale
e 

diversi da quelli di cui sopra

Art. 1 comma 754 legge
160/2019

10,60 per mille

B) 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.

C) 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
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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

Per la necessità che il presente provvedimento venga portato immediatamente ad
esecuzione;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D.Lgs. 267/2000.

********************
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

Data: 30-06-2020 Il Responsabile del servizio

Data: 30-06-2020 Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to ORIANA DI SUNNO
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Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì,    05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILIPPO GIUDITTA
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