
ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
nr. 5 del 30.06.2020 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Approvazione aliquote IMU anno 2020, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso  dal 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo; 
 
VISTO il parere  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
SENTITA l’illustrazione della proposta di deliberazione, fatta dal Sindaco Presidente,  
 
PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano,  CON SEI VOTI FAVOREVOLI, UNO CONTRARIO 
(Palombo)  dei sette consiglieri presenti e votanti  

 
DELIBERA 

 
 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
 
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per 
mille; 
 
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 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 1 per mille; 
 
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 
della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille; 
 



5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 
aliquota pari al 9,60 per mille; 
 
6. terreni agricoli: 7,60 per mille (Si precisa che tale aliquota si 
applicherà solo se la normativa che prevede l’esenzione dei terreni agricoli siti nei 
comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare 
del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 GU numero 141 del 18 giugno 
1993), risulterà abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Morrone del 
Sannio da tale specifica agevolazione); 
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 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 
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. 

 
 
Con  successiva e separata votazione,   resa per alzata di mano da parte dei SETTE consiglieri   
presenti e votanti,  di cui  SEI VOTI FAVOREVOLI, UNO CONTRARIO (Palombo)  , il presente 
atto viene reso immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’articolo  134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere 


