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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _05_   del         23 Gennaio 2018_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Conferma aliquote IMU 2018. 

 
L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventitrè del mese di Gennaio, dalle ore 18,45, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 476 del 15.01.2018, si è riunito il Consiglio 

comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente. 

 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE 
2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3 BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, 
Programmazione e Controllo economico Finanziario, 
Urbanistica e attività Produttive. 

 
PRESENTE 

4 REGA Rosa 
Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile 

PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe 
Assessore Personale, Affari Istituzionali, URP, 
Viabilità e Sport. 

PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico 
Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi 
Cimiteriali 
  

 
PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE  

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo PRESENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune PRESENTE 
13 D’ANDREA Francesco Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

Assiste la dott. Maria Rosaria SICA, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 
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Il Presidente enuncia il punto in oggetto. 

L’Assessore al Bilancio  illustra l’argomento.  

Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano.  

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea). 

Si vota l' immediata eseguibilità.  Si vota per alzata di mano.  

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 15.01.2018, a firma  

dell’ Assessore al Bilancio; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli esiti delle votazioni, espresse 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: “Conferma 

aliquote IMU 2018”, giusta propria deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 

06.12.2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

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

n. 267/2000 e ss.mm.ii.== 
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DI DEIJBEEAZIONE

Oggetto:
Imposta Municipale Propria (IMU) anno

AL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSOR.E AL BILANCIO

PREMESSO CHE:

. Con l'art. 13, comma l, del D.L. n. 201 del 6/121201,1, convertito in Legge n.

214l2\ll, d. stata istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 l'lmposta

Municipale propria (lMU), avente quale presupposto il possesso a qualsiasi titolo di

immobili ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

. Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 2312011, l'imposta municipale prop a d entrata a

rcgime "a decot/rere dall'anno 2014, e sosliluisce, per lo componente immobiliare,

l'imposla sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in

lelaziorte ai reddili fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli

immobili";

o L'art. 9 del su citato D.Lgs. 2312011 stabilisce i criteri per l'applicazione

dell' lmposta Municipale Propria;

o ll combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs.23l20ll e dell'art. 13, comma 6, del D.L.

t.20ll20ll, fissano I'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. l3, co.2 del D.L. n. 20lD0ll dispone che "Per abitazione prikcipale si

intende l'immobile, iscrirto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitd

immobiliare, nel quale il possessore dihora abitualmente e risiede anagralicamenle.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle

cbssirtcak kelle calegorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella is ra thassima di



un'unitd pertinenzictle per ciascuna delle categorie calaslali indicate, anche se

iscritte in catasto unitamente all'unitd ad uso abitativo",

. I'art. l, comma 707, della Legge n. 14'112013, dispone che "L'imposta municipale

proptid ho si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pe inenze dellL

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie calastali A,/1, A/8 e A/9 :

. l'an. 1, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a deconere dall'anno

2014 non d dovuta l'lMU per i fabbricati rurali strumentali, cosi come definiti

dall'art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/1993:,

. l'art. l, comma 380, lett. b), della Legge L228/20I2 prevede che i Comuni

partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietd Comunale (FSC) con una

quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-

Struttura di gestione degli F24;

. l'art. l, comma 380, lett.0 della Legge n.228l2012 dispone che e riservato allo Stato

il gettito dell'lMu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO CHE:

. Ai sensi dell'art. 10, lett. b) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di

Stabilita 2016), C stata introdotta una riduzione del 50% della base imponibile per le

uniti immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A-/l,

A/8 e A/9) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in

linea retta entro il primo grado (genitori/figli);

. I presupposti per beneficiare dell'agevolazione sopra citata sonol

a. L'\ttilizzp esclusivo dell'immobile come abitazione principale del

comodatario;

b. La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito;

c. Il possesso del comodante di un solo altlo immobile nel Comune ove C situato

quello oggetto del comodato;

d. La residenza anagrafica del comodante, nonchi dimora abituale, nello stesso

Comune in cui d situato l'immobile concesso in comodato:

TENUTO CONTO CHE:

. La determinazione delle aliquote di tributi gia istituiti spetta alla Giunta Comunale, ai

sensi dell'art.42, co. 1 lett. f) del D.lgs. n. 26712000, con la successiva conferma in

sede consiliare;

. Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 "(..), cotnuni possono disciplinare con

regolamento le proprie entrale, anche tributarie' sal\)o per quanto attiene alla



individuazione e defnizione delle lattispecie imponibili, dei sogge i passivi e della

aliquota tnassima dei singoli tlibuti, nel rispeto delle esigenze di semplifcazione

degli adempimenli dei contribuenti" ;

VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27112/2017) che proroga al 3l

dicembre 2018 il blocco della poteste impositiva sui tributi locali, ad eccezione della TARI,

aonsiderato che le tariffe relative alla tassa sui rifiuti rispondolo a logiche di copertura totale

del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATE:

r la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23/03/2017, mediante la quale sono

state confermate le aliquote I.M.U. per I'anno 2017;

o la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del06/1212017, mediante la quale sono

state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del29 /lll20l7 (G.U. n. 285 del 6/12/2017) con il

quale viene prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di

previsione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e contabile del

Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

D.lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. del l8 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle entrate dell'Ente;

VISTO il Regolamento IMU;

PROPONE

Al Consiglio Comunale, ai sensi del 2o comma dell'art. 48 del D.lgs. n.267/2000

l'approvazione del seguente deliberato:

. Di approvare per l'anno 2018 le aliquote come specificatamente riportato

nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del pr€sente atto;

. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma

169, della legge n.269 del 2006, il l'gennaio 2018;

. Di disporre che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al



Stdano, li

comma 15, art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonchd sul sito istituzionale

dell'Ente ai sensi del D.lgs. n.33/2013;

. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134. comma 4. del D.Lgs.26712000.

I 5 6El{. 2013

L'
Fl,lisa



ALLEGATO A}

SPECIFICA DECLI IMMOI}ILI ALIQUOTE

Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle categorie cataslali
A./1, A/8 e A/9 e relative peninenu o,37'/o

Aliquota per immobili concessi in comodato d'uso gratuito registrato ai parenti
in linea retta di l' grado (genitori ->figli/figli ->genitori) con l'abbattimento del
50% dell"imponibile (Legge 28 dicembr€ 2015, n. 208 Legge di Stabilita
20 r6): 0,82%

Aliquota pcr Laboralori (calegoria calastale Cl C2) 0,82Vr

Aliquola per Negozi (calegoria catastale Cl) 0,82%

Aliquota per Capannoni industriali(calegoria catastale D escluso D5 e Dl0)
0,820/"

Aliquota per Aree Fabbricabili B2 lresioenzirte dicompleram.nto)

Aliquota per Aree Fabbricabili C (resid.nzi.l. di€sp.nsio.e)

Aliquota per Aree Fabbricabili D tp.r'rrtnrt a4tinMion. prodn(iv')

Aliquota per Arec Fabbricabili F3-F4 t.ip".t r.i.*r,.ro

Aliquota per aree a destinazione pubblica e di uso pubblico: Fl-F2-F5

Aliquota per aftrezzature private ad uso colleftivo (indice 0,30): F6

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

0,82% - Valore €80,00/MQ

0,82% - Valore € 70,00/MQ

0,82% - Valore €47,00/MQ

O,82o/o

0,82%
0,82olo - Valor€ € 65,00,4r,{Q

0,82olo - Valor€ € 32,00/MQ

Aliouota Der Teneni Aqricoli o,82v.

Aliquola altri fabbricali 0,82%

Aliquota per immobili di proprieta./gestione onlus 0,81%

Aliquota per esercizi commerciali chiusi per bvori pubblici per ollre sei mesi
0.81%
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Conferma aliquote IMU 2018.

PARf,RE DI REGOLARITA ffCXtCA, ai sensi degli ed.tl 49, e,^r,47 delDLgs'267det

ii.i8.*:&; *-" -"dificati dal D L n l74t2ol2' cor\vertiro irlegge n 2l3l20l2'

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n n l del 1101 2018' sulla

proposta in oggetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE'

attestandone la cofiellazza,la regolarid e la legittimita' perche conforme alla normativa di settore e

alle norme generali di buona amministrazione Assicura' inoltre' [a convenienza e l'idoneitd dell'atto a

perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati'

striano,lir I 5 6ElL-?{l8
Il Responsabile del Servizio FiDanzirrio

Mrris tr'ratrcescr Rsg' Caputo

PARtrRE DI REGOLARITA TNCXTCI E ATTESTAZIOND DI COPERTURA

FINANZIARIA, ai sensi degli artt 49 e 147 del D Lgs' 267 del 18 08 2000' come modificati dal

D.L. n. l'l4l2}l2, convertito in legge n 2I3l2012'

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decrcto Sin&cale n' n 1 del 1l0l'2018' sulla

proposta in oggetto, f,SPRIME PARERE FAVOREVOLE'

attestandone la regolaritd e il rispetto dell'ordinamento aontabile' delle norme di finanza pubblica' del

rggolamento giuridico, la conformite alle norme fiscali' I'assenza di riflessi diretti e'lo indireBi

pregiudizievoli hnanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

,o*.,,r 1 5 oEll.2l]1B

Il Respotrsabite del Servizio Fitranziario
Maria Francesca Rag.CaPuto
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COMUNALE
COPIA

n. 158 del 06 Dicembre 2017

Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU)' Anno 2018'

uemiladiciassette, questo giomo sei del mese di Dicembre' dalle ore 10'00' nella sala

nanze della Sede Comunale' si d riunita la Giunta comunale di St ano' convocata nei

idegli Assessori sono

A-"""r"@ e tempo libero'

i" a,nor"o A\se\rore al Biloncio"l ributi Progrumma'ione e

iili,,iii'o'"*,".i* ri"-i"io t'r'"i"i'r' et'ri'3 tr"+t!'q
fficimitcrialie

ipaziole del Segretario Comunale Maria Rosaria Dott' SICA'

ESIDENTE

crre Bl] lnteruenuti sono in numero legale' dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a

sull'ogletto soPra indicato'

-U
qNg

modi e fbrme di legge.



VISTA l'al

a firma dell

VISTI gli

r8.08.2000;

CON voti

l.a

qui inte

di

LA GIUNTA COMUNALE

gata proposta di deliberazione concemente I'oggetto' recante data 06 Dicembre 2017

lore al Bilancio;

pareri di regolarita tccnica e contabile' resi ai sensi dell'art 49 del D Lgs 267 del

3. Di

imi espressi Per alzata di manol

DELIBERA

Legislativo n. 26712000,

costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e si intende

ente riportata ed approvata;

e fare propria l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferm! rliquote

Municipale Propria (IMU)' Anno 2018" e' conseguentemente:

mdarealresponsabiledelsen,izioFinanziariolapredisposizionedituttigli

connessi e consequenziali al presente prowedimento;

il presente atto immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art 134' comma 4' del
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COMUNEDI
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PROPOSTA DI DEIJBER.O,ZIONE,

Oggetto
Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno
2018.

ALLA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

IESSO CHE:

Con l'art. 13, comma l, del D.L. n.201 del 6/12/20ll, convertito in Leggc n.

2l4l20ll, d stata istituita in via sperimentale a decorere dall'anno 2Ol2 l,lmposta

Municipale propria (tMU), avente quale presupposto il possesso a qualsiasi titolo di

immobili ivi compresa l'abitazione pdncipale e le relative pertinenzei

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 2312011, l,imposta municipale propria C entrata a

regime "a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare,

l'inposto sul reddito delle persone jisiche e le rclative addizionali dovute in

relazione ai redditi fondiari relatil)i ai beni non locati, e l,imposta comunale sugli

imnobilf';

L'art. 9 del su citaro D.Lgs. 2312011 stabilisce i criteri per l,applicazione

dell'Imposta Municipale Propria;

Il combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 231201 I e dell,art. 13, comma 6, del D.L.

t.201/2011, fissano 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, co.2 del D.L. n. 201/2011 dispone che "Per abitazione principale si

intende l'immobile, isc/itb o iscrifibile nel catasto edilizio utbuho come unica unitd

imnobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risi.de anagraficamente.

Per peltihenze dell'abitazione principale si intendono esclusiramente quelle

classifcate nelle categorie cataslrrli C/2, C/6 e C/7. nella misura massima di



CO

TE

un'unitd pefiinenziale per ciascuna delle calegorie cataslali ihdicate, anche se

iscritte in catasto unitamente alrufiih ad uso abitqtivo,';

I'art. l, comma 707, della Legge n. 147/2013, dispone che .,L,imposta municipale
propria noh si applica al possesso dell,abitazione principale e delle pertinenze della

slessa, ad eccezione di quelle classirtcatu nelle categorie catastali A/1, A/g e A/9,';
l'art. l, cornma 708 della Legge n.147 del2Ol3 dispone che a decorrere dall,anno

2014 non d dovuta l'lMU per ifabbricati rurali strumentali, cosi come definiti

dall'art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557l1993;

l'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n.22gl\Ol2 prevede che i Comuni
partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidadeta Comunale (FSC) con uoa

quota del proprio gettito IMU, che viene tmttenuta dall,Agenzia delle Entrate-

Struttura di gestione degli F24;

l'an. l, comma 380, len. I della Legge n.228l2012 dispone che C riservato allo Stato

il gettito dell'lMU derivante dagli immobili ad uso produftivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

IDERATO CHE:

Ai sensi dell'arr. 10, letr. b) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 2Og (Legge di
StabilitA 2016), d stata introdotta una riduzione del 5070 della base imponibile per le
unitd immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
N8 e N9) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggefto passivo ai parenti in
linea retta ento il primo grado (genitori/figli);

I presupposti per beneficiare dell'agevolazione sopra citata sono:

a. L'utilizzo esclusivo dell,immobile come abitazione principale del
comodatario;

b. La registrazione del contratto di comodato d,uso gratuito;

c. I possesso del comodante di un solo altIo immobile nel Comune ove d situato
quello oggetto del comodato;

d. La residenza anagrafica del comodante, nonchd dimora abituale, nello stesso

Comune in cui a situato l,immobile concesso in comodato;

TO CONTO CHE:

La determinazione delle aliquote di tributi gid istituiti spetta alla (jiunta Comunale, ai
sensi dell'art. 42, co. I lett. l) del D.lgs. n.26'j/2000, con la successiva conferma in
sede consiliare:



201

. Ai sensi delf,art.52 del D.lgs. n.446 del t9g7.,(..) i conuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto afiiene alla
individuazioke e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota mqssima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplfrcazioke
degli adempimenti dei contribuerui .

A la Legge di Stabilita 2018 (in corso di conversione) che proroga al 3l dicembre
il blocco della poteste impositiva sui tributi locari, ad sccezione dela ,ARI.

che le tariffe relative alla tassa sui rifiuti rispondono a logiche di copertura totale
del servizio di gestione dei rifiuti;

HIAMATE:

la deliberazione di Giunta Comunale n.29 dell,l l/03/201,t , mediante la quale sono
state approvate le aliquote IMU per I'anno 20l7;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del23ll3/2}l.j, medianre la quale sono
state confermate le aliquote I.M.U. per I,anno 2017;

TO l'art. l5l del D.Lgs. n.267/2000 che fissa al 3l dicembre l,approvazione
del di previsione;

UISITO il parere

RI

Res sabile del Servizio

VIS

v
vIs

favorevole in ordine alla

Economico e Finanziario,

regolaritd tecnica e contabile

ai sensi dell'a(.49, comma l,

del

del
D.l n. 267 /2000:

il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267:

lo Statuto dell,Ente;

il Regolamento delle entrate dell,Ente;

il Regolamento IMU;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare per I'anno 20lg le aliquote come specificatamente riportato
nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell,art. l, comma
169, della legge n.269 del 2006, il l" gennaio 2018;

Di disporre che la presente deliberazione, venga inserita nell,apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito inftrmatico di cui al
comma 15, art. 13 del D.L. n. 2Ol/2011 e s.m.i., nonchd sul sito istituzionale
dell'Ente ai sedsidel D.lgs. n.33/2013:



Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per l,approvazione ai sensi
dell'art. 42, co. 2 lett. f) del D.lgs. n. 247 t2000;
Di dichiarare la presente Deliberaz ione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art.
134, comma 4, del D. Lgs.267 /2OOO.

0 6 orc. 2017
Striano, li

L'
Elisa

ilancio
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COMUNE DI STRIANO
(Citti Metropolitana di Napoli)

ETTO: Relazione Istruttoria allegata alla proposta di Delibera per
nferma delle sliquot€ relative all,Imposta Municipale propria 20lg

Con I'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 6112/2011, convertito in Legge n.
214/2011, d stata istituita in via sperimentale a deconere dall,anno 2OtZ,
l'lmposta Municipale propria (lMU), avenre quale presupposto il possesso a
qualsiasi titolo di immobili ivi compresa l,abitazione principale e le relarrve
pedinenze;

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 23/2Ol t, l,lmposta Municipale propria a enrrata a
regime "a decorrere dall,anno 2014, e sostituisce, per la componenre
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relatiye addizionati
doyute in relazione ai redditi sugli ihfiobilf,a

L'art.9 del su citato D.Lgs. 2312011 stabilisce i criteri per l,applicazione
dell'lmposta Municipale propria;

Il combinato disposto dell,an. 9 del D.Lgs. 23l2OIt e dell,arr. 13, comma 6, del
D.L. n.20112011, fissano l,aliquota di base nella misura dello 0,76 per ceno,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;

L'art. 13, co.2 def D.L. n. 201/2011 dispone che',per dbitazione principdle si
intehde ltimmobile, iscrifto o iscri|ibile nel ca,asto edilizio urbano come unica
uhitd irhmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmehte e risiede
anagroficamente. Per pertihenze dell,dbilaziohe principale si ihlendono
esclusivamente quelle classiJicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, hello
misura massima di un,unitd pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
ihdicate. anche se iscritte in caosto unitonente oll,unrtit ad uso obitativo..;

Che l'lmposta Municipale propria e entrata a regime nell'anno 2014, quale
componente di natura patrimoniale dell,lmposta Unica Comunale (lUC), a seguiro
dell'entrata in vigore dellaLegge o. l47l2Ol3;

I'an. l, cornrna 707, della Legge n. 14712013, dispone che ..L,imposld municipale
propria non si applica al possesso dell,obitqzione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classiJicate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 ';

la

(r

S.d. l.sal.: Comun. di StiaD ( Na) vir Sdo n ot -tTet.08t/3276202Fax08r/8276t01



' I'art l, comma 7og della Legge n.r47 der 2013 dispone che a deconere dal,anno
i0.11 

*l U dovuta l,lMU per i fabbricati rurali stmmentali, 
"rJ ".." O"O"Uidall'an. 9, comma 3 bis, dol Dl r.557 del 1993:

.l'art. l, comma 380, Ien. b), della Legge n.228/2012 prcvede
partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarieta Comunale
quoa del proprio gertito IMU- che riene rmrrenuta dall.Ageruia
Struttura di gestiore degli F24;

l'an l, comma 380. re* 0 delra Legge n.22g/20r2 dispone che d riservato aroStato il gettito dell'lMu derivanre jigti immobiti ad uso produtrivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per centoi

{SIDERATO CHE la Legge di Stabilitd 201g (in corso di conversione) proroga alicembre 2018 il blocco della potesri impositiva sui tributi locali, ua ."""rjon. a"ffu.1, considerato che Ie tariffe relative a a tassa sui rifiuri ,f.r".i"* ll"rf"fr" afnura torale del costo del servizio di gestione dei rifiutii
UTO CONTO CHE l,art. t5l del D.Lgs. n.267/2000 fissa al 3t dicembrerovazione del Bilancio di previsione;

che i Comuni
(FSC) con una
delle Entrate-

CO
31

T

consi

per I'
Per q

il D.Lgs. del 18 agosro 2000, n.267;

VIS O lo Statuto dell,Entet

il Regolamento delle entrate dell,Ente;

vIs O il Regolamenro IMU.

ai sensi dell'arr. 42, co. 2 iett. f) del D.lgs. n . Z4L/2OOO.

i::^::li:*"-*1" previsto nel presenre documenro. si rinvia a a Legge ed ai
r vlgentt ln materia.

'iBanziario

CAPUTO

rpone di confermare per I'anno 20lg le aliquote IMU, approvate con la delibera

i:^1.^o_1^11 ?, 
.":o 

-2017, 
e-di trasmettere il presente atto al consigtio 

-omunae

sedc kBale:cooune disriano(Na) vrasamoi 0t -l lel i)8t/827620? Far 08l/8276t0:l

Striado, li



ALLEGATO A)

in linea
50% dell"i
20t6):

t pe.-aUitazrone principale ctassifrca;ielle categorie;arasrati
e reranve penjnenze

,mmobil,con@
dr_1"€rado Genilori -,ligli figh -_genitorir con l,abbanimenro delibit€ (Legge 28 dicemlre 2-0is, i. jiii-liJee"'ois,uuiri,a

i (categoria catasrale cj _ c2)

Aliquo!z p€. egozi (caregoria carastate C I )

i inaustriali lcateg*i-atastate O esctuso DS e OtO)

Aliquota

Aliquota

Aliquora per

Aliquota per

Aliquota per
Aliquota per

Aree Fabbricabili I}2 1r.sid.nzi.t. di conpt.t mctrto)

Aree Fabbricabili C (r.sid.rzirt. di esprnrion.)

Aree Fabbricabili D tprcv.t.trt ddrin.zion. produniv.)

Fabbricabili F3-F4 r.rp.rr.!. in qrasro)

a destinazione pubblica e di uso pubblico: I l-f2-F5
att_re_z2a-rure pri!ate ad uso colleni\o (jndice U.J0): F6lErezzature pri\ate ad uso collefli\o {indice 0.02.,: F6

0,82%0 - Valore € 80,00/Me

0,82%- Valore€70,00/Me

0,82% - Valor€ €47,00A4e

0,82vo

0,820a
0,82% - Valore € 65,00A4e

0,82% - Valore€i2,00/Me

bil j di proprjerrgestjone onlus

Aliquota per commerciati ctri,siper tauort puUt tciper ottreliGes i

0.82%

0,82%



COMUNE DISTRIANO
(ProYincia diNapoti)

Vi, SarDo, I ,80040 Stria'ro
08l.827qq?: rqlqq! 814103 - P.t. Ot25426t2ts C.F. 01226000634 - CCp 22983803

Conferma aliquote Imposta Municipale propria (IMU). Anno 201g.

PAR
e l,l7 d
2t3t201

perse

Striano,

E DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli aftt. 49
D.Lgs. 267 del 18.08.2000. come nodilicari dal IJ.L. n. t Z+iU 0 t Z.'convrnlto in tegge n.

Il Responsabile del Servizio Firtanziario
Maria Francesca Rag. Caputo

sabile del Servizio Finanziario. giusto Decreto Sindacale n. 04 del 17 Gennaio 2017, sulla

in oeeetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.
e la correttezza. la regolaritd e la legiltirniu. perchd conlbrme alla normariva di settore e

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e Iidoneita dell,atto a

t "dt"iiii: [["ff" 
tell'Ente e quelli specifici di competenza assesnati'

4/2012, conveftito in legge n. 213/2012.

biie del Servizio Finanziario. giusto Decrero Sindacale n.04 del l7 Gennaio 2017- sulla

oegetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.
ne la regolaritd e il rispetto dell,ordinamerro cortabile, delle nome di finanza pubblica, del

giuridico, la conlbmitir alle norme fiscali. I'assenza di rillessi diretti e/o indirefti

DI REGOLARIT. TNCXTCA tr ATTESTAZIONE DI COPI,RTURA
ARIA, ai sensi degli ant.49 e 147 del D.Lgs.267 del 18.0g.2000, come modificati dal

ievolj finanziari, palrimonialr e di equilibrio di bilancio.

0 6 0lc. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Francesca Rag.Caputo

D.L. n. I

Il Respo

proposta

attestand

pregiudi

Striano, I



Il PreFente verbale e approvato e viene cosi sottoscritto.

F.to Aristide Arch. Rendina
Il Segretario Comutale

F.to Maria Rosaria D.ssa SICA

Si certifiJa che questa deliberazione. ai sensi dell'an. 124, 1o comma, del D.Lgs. 26712000, viene

affissa alf'Albo Pretorio elenronico accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18

Giuero 2f09, n. 69r i, drta l2 glg l0la _ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione effettuata al n. nell'anno 2017 dell'Albo Pretorio elettionico,

Il Respo{sabile delle Pubblicazioni On Line
Ffto Guslielmo Frizzi

Sriano. lil

Il Sottoscfitto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

che ctpia della presente deliberaziooe d stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo

Comune|er15:iomi.consecutividdl20te.20|,|al-edddiven
va oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pub6liiazione (an. 134, cornma 3, del D.lgs.

18.08.2000 n.267).

ll Responsabile del Servizio AA.GG.
F/to Maria Francesca Rag, Caputo

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN

lResponsabile



. ll Presente verbale e apprcvato e viene cosi sottoscritto in data

ll Presidente
F/to Santolo Sorvillo

Il Segretario Comunale

F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni' si certifica che questa deliberazione ' ai sensi

dell'art. 124, lo comma, del D.Lgs .26112000, vierc affissa all'Albo Pretorio e':"t::i"." 
:":::'Otn

* I S Ciueno zo09' n 69) in data 2 I GEll' 2018
al pubblico lan. 12. comma l. della legl

per rimaner'"i per 15 giorni consecutivi'

ll Responsabile delle Pubblicazioni On Line

Fi to Guglielmo Frizzi

Il Segretario comunale
F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

Stdano, li

J stata puUUtlcata sul sito web istituzionale di queslo
*" 

":1", 9*il"::ll1*lll if ')" g"ffi,')iiii'"r, h:l[,ffi ;liiva oggi, decorsi 10
Comune per 15 giomi consecutivi dal -1-f
gio*i Ouf]'"fti.J ai pubbticaz ione (an ll4' comma l'
Dalla residenza comunale. li -_---

D.lgs. 18.08 2000 n.267'

ll ResPonsabile del Senizio
F/to Maria Francesca Rag' Caputo

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN

ffi) Il Responsabi

ffiRASMISSIoNE
. per i successivi e/o conseguenti pro*.ait*ti- di t-"tP:y 

i:,,:^"rp-'1, 1"1'u 
o'"t"nl:

;IiitJfi:'ii:*],"^,,,.""i'G"i'r quale notilicr - Registro notifiche al n 

-' 

rn

data odiema, dal Messo comunale a:

a mano di

a mano di

. Ulncio

. Ufficio

. AIbo On Line a mano di

a mano o per nota n. '- Ricevuta

Il M€sso comunole
Rsffael€ Marches3no
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