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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _32_   del         08 Settembre 2014_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Imposta Municipale Unica (IMU). Approvazione aliquote. Anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di Settembre, dalle ore 19,12, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 7364 diramato dal Presidente in data 
01.09.2014, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in 
sessione ordinaria.  
Presiede l’adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe nella qualità di Presidente. 
 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

2  
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile; 

PRESENTE 

3 RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 
 

PRESENTE 

4 
 
BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione 
e Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

5  
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 
 

PRESENTE 

6 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
7 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

10 SERAFINO Alfonso Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 GRAVETTI Antonio Consigliere Lista Idea Comune PRESENTE 

12 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Striano Noi ci siamo PRESENTE 
13 DEL GIUDICE Antonio Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 
Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

IL  PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



 Il Presidente  enuncia il seguente punto all’OdG: “Imposta Municipale Unica (IMU). 

Approvazione aliquote. Anno 2014”.  

 L’Assessore Boccia:  le aliquote sono rimaste invariate. Si è cercato di non aumentare la 

pressione fiscale.  

 Il Consigliere Coppola:  sto attrezzando un’aerofotogrammetria perché se tutti pagano le tasse, 

pagheremmo di meno. Chiederò le aliquote di tutti gli immobili che stanno a Striano. Sono 

convinto che il 20 / 30 % non paga l’IMU nella misura giusta.  

 Il Sindaco:  nessuno può non essere d’accordo con quello che stai dicendo. Faremo di tutto per 

far pagare a tutti il dovuto, così pagheremo tutti di meno. L’Assessore al Bilancio ha lavorato 

giorno e notte per fare in modo che le aliquote fossero contenute. Tutti i Comuni hanno alzato le 

aliquote, noi siamo riusciti a non farlo.  

 Il Presidente invita a fare le dichiarazioni di voto. 

 Il Consigliere Gravetti Antonio dichiara il voto favorevole; 

 Il Consigliere Del Giudice:  mi fa piacere che il Sindaco ci invita a votare il bilancio. Avete 

ereditato un buon lavoro. Dichiara il voto favorevole; 

 Il Consigliere Serafino dichiara il voto favorevole; 

 Il Consigliere Coppola dichiara il voto contrario; 

 Il Consigliere Gravetti Ulrico: la maggioranza vota a favore.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina Severino, 

Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino, Del Giudice, Serafino, Gravetti 

Antonio. Chi è contrario alzi la mano. Contrari, Coppola. Con dodici favorevoli e uno contrari, 

il Consiglio approva.  Si vota l' immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina 

Severino, Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino, Del Giudice, Serafino, 

Gravetti Antonio. Chi è contrario alzi la mano. Contrari, Coppola. Con dodici favorevoli e uno 

contrari, il Consiglio approva; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITI gli interventi sopra riportati; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.   

267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 VISTO l’esito della votazione, espressa palesemente; 

                                                             D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 



2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Imposta 

Municipale Unica (IMU). Approvazione aliquote. Anno 2014”.  

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi,  l’emissione degli 

atti connessi e consequenziali al presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la proposta del Presidente; 

 VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano, come sopra proclamata; 

D E L I B E R A 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.== 

 



 

COMUNE DI STRIANO 
 

PROVINCIA DI NAPOLI 
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OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014- Deliberazione aliquote I.M.U.  ANNO 2014  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-==o0o== 

L'Assessore al Bilancio e Tributi 
     Su proposta della Giunta Comunale 

Premesso che :  
- l’art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n.147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  

- l’art. 13, comma 6, del Dl n.201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del Dl n.201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 se non classificate come tali; 

- l’art. 1, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n.557 del 1993; 

- l’art. 1, comma 380, della legge n.228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett.b), della legge n.228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 

- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 405.618,43.  
- all’ art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma 
delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.  

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.  
 
Richiamate:  

- la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2013 esecutiva, mediante 
la quale venivano approvate le Aliquote I.M.U. per l’anno 2013;  

- la legge 27 dicembre 2013 n.147 con la quale è stata fissata la scadenza dell’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, rinviata con Decreto del Ministero degli Interni al 
30 Settembre 2014;  

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale; 

  Visto il parere del revisore unico dei conti; 
 

 



Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°64 del 31.07.2014; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Contabile Finanziaria e Tributi, Rag. Maria Francesca Caputo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. 267/2000;  
 

PROPONE DI DELIBERARE  
  
1. Di approvare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato 

nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, 

del D.l. n. 201/2011, il 1° gennaio 2014;  
3. di pubblicare la seguente delibera sul Portale del Federalismo fiscale; 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 , comma 2, del D.lgs. n. 446/1997.  

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 
ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 

6. Di dichiarare la Deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 

 
 
 
Striano, lì 1.09.2014 

 
 

                                                                             L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
 

                                                                D.ssa Elisa Eleonora Boccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato A) alla deliberazione  
 
 

 
SPECIFICA DEGLI IMMOBILI 

 
ALIQUOTE  

Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 
0,42% 

Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso gratuito 
registrato ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -
>figli/figli ->genitori) con esenzione totale per le rendite 
fino ad   € 500,00. 
Interessa gli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 
e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 
concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli che 
siano residenti negli immobili. 
N.B.   Agevolazione concessa per una sola unità abitativa.  

 
 

 
0,42% 

 
Aliquota per Laboratori( categoria catastale C3 – C2) 

 
0,82% 

 
Aliquota per Negozi (categoria catastale C1)  

 
0,82%  

Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D 
escluso D5 e D10)  

 
0,82%  

 
Aliquota per Aree Fabbricabili B2  (residenziale di completamento) 
 
Aliquota per Aree Fabbricabili C   (residenziale di espansione) 
 
Aliquota per Aree Fabbricabili  D (prevalente  destinazione  produttiva)  
 
Aliquota per Aree Fabbricabili  F3-F4 (riportate in catasto) 
 
Aliquota per aree a destinazione pubblica e di uso pubblico:  
F1-F2-F5  

    

 
0,82% - Valore € 80,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 70,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 28,00/MQ 

 
 

         0,82%  
 

         0,82% 

 
Aliquota per Terreni Agricoli 

 
0,82%  

 
Aliquota altri fabbricati 

 
0,82%  
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