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-==o0o== 



L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
-==o0o== 

 
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; 

- 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 2014 ha fissato in euro 405.743,52 per l'anno 2015.  
 
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.32 del 08/09/2014 esecutiva, mediante 
la quale venivano approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2014;  

- il Decreto del Ministero degli Interni del 13 maggio 2015 con il quale è stata fissata la 
scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 30 Luglio 2015;  

 
Ritenuta l’opportunità  di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera ai 
sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000;  
 
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;  
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PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. n.267/2000  

l’approvazione  del seguente deliberato;    
2. Di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato 

nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. 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 2015;  
4. di pubblicare la seguente Delibera nell'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente; 
5. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, Portale del Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla 
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.   

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime, 
votazione  ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;  

Striano, lì ________ 
 
 
                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                  CAPUTO Rag. M. Francesca 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                    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 

 
0,37% 

 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: 
 
La quota eccedente delle rendite superiori ad € 500,00 va versata 
con l'aliquota di altri immobili diversi dall'abitazione principale: 
 
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.  

 
                       
                     ESENTE 

 
 

0,82% 

  
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 
  
 Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo(indice 0,30):  F6 
Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo(indice 0,02):  F6 

 
0,82% - Valore € 80,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 70,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 47,00/MQ 

 
 

 0,82%  
 

 0,82% 
0,82% - Valore € 65,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 32,00/MQ 

 
  

Aliquota per Terreni Agricoli 
 

0,82%  
  

Aliquota altri fabbricati 
 

0,82%  
Aliquota per immobili di proprietà/gestione on-lus 0,81% 

Aliquota per esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per oltre 
sei mesi 

0,81% 
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Il Presente verbale è approvato e viene cosi sotloscritto dataln

ll Presidente
F/to Giuseppe Maccarone

Il Scgretario Comunalc
F/to Matilds Dott, Esposito

Su attestazione deì Responsabile delle Pubblicazioni, si cenifiaa che quesla deliberazione . ai sensi

dell'an. I24. l" con1ma. del D.Lgs. 26712000. viene aflìssa alì'Albo Prerorio elenronico accessibile

al pubblico (arr. 12. comma 1. della legge l8 Ciugno 2009, n.69) in duru il 4 Ài;1. 20]5

per rimaneNi per, l5 giorni conseculivi.

Pubblicazione registrata aì n. dell'AIbo Prctorio eìettronico.

Il Responsabile delle PubblicazioniOn Line
F/to Cuglielmo. Frizzi

'' ';
Striano. lr , ' /:ìr''/ lJ

IlSegretario comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

il Sottoscritlo. visti gli al|i d'ul'fìciol
ATTESTA' che copia della pfesente deliberazione è slata pubblicala sul sito web istiluzionale di qùesto

Comune per 15 giomi consecutivi dal al cd è divenuta
esecLrlìva oggi. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134. comma 3. del D.lgs.
| 8 08.2000 n. 26 7.

Dal.a rcsidcn/a comunalc. Ii
ll Responsabile del Servizio
F/to Maria Francesca Caputo

\rri^n^ I i lì/ _ 
',1,1f-

COPIA CONFORME ALL'ORICINALE

llRespo s ilc Segreleria
Mario

ATTESTATO DI TRASMISSIONE. Per i successivi e/o conseguenti provvedimenti di compelenza, copia della presente
deliberazione viene trasmessa. a valersi quale notìfica - Registro notiliclre al n. . in daa
odierna. dal Messo comunale a:

. Utiicio

. Ufîcìo

. Albo On Line a mano di

a mano clr

a mano dl

Firma

Firma

Firma
. sig. c mano o pcr nut:r n. .. _ Riccvut:

Raffaele Mdrchcsano

l
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