
 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
Provincia di Napoli 

Copia  

  Deliberazione del Consiglio Comunale 
N.°11 DEL 30/03/2019  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2019 DELLA COMPONENTE RIFERITA ALL’IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare della 

Casa Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco del 29/03/2019, prot.n.°3431, 

regolarmente notificato a tutti i consiglieri, nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione straordinaria e urgente in seduta pubblica di 2^ convocazione . 

All’appello nominale risultano: 

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MADONNA Gioacchino - Sindaco X  

2 ZENO Antonio   X  

3 ILARDO Clara  X 

4 RUSSO Giovanni  X 

5 PASQUA Veronica X  

6 CIRIELLO Vincenzo X  

7 NOCERINO Agostino X  

8 GRAVIERO Francesca  X 

9 OLIVIERO Carmine X  

10 ESPOSITO Salvatore X  

11 IORIO Giuseppina X  

12 ESPOSITO Fortunata X  

13 BOCCARUSSO Vincenzo X  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi 

dell’art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Ilaria Caruso. 

Presiede la seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente normativa il Sindaco Gioacchino 

Madonna, il quale – constatata la presenza del numero legale degli intervenuti – dichiara aperta la 

seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



IL SINDACO  

 

illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019 DELLA COMPONENTE RIFERITA 

ALL’IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)”. 

Considerato che non ci sono interventi, pone a votazione questo punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai 

responsabili dei servizi interessati; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n.°7, contrari n.°0, astenuti n.°3 (Esposito S., Esposito F., Boccarusso) su n.°10 

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di approvare, così come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione che forma 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n.°7, contrari n.°0, astenuti n.°3 (Esposito S., Esposito F., Boccarusso) su n.°10 

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.267/2000.  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019 DELLA COMPONENTE RIFERITA 

ALL’IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)”. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.°23/2011, e l’art.13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in legge 214/2011, istituiscono l’imposta municipale propria “IMU”, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

- ai sensi dei commi da 639 a 731 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1.1.2014, l’Imposta Unico Comunale (IUC) che 

ha quali presupposti impositivi il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali; 

- la IUC è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili con esclusioni delle abitazioni principali; 

 TASI (Tassa Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che  

dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tassa Rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) con riferimento all’IMU, 

modificando l’art.13 del D.Lgs.201/2011 ha stabilito: 

 la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia 

e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. L’art,1 comma 1092 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha 

stabilito che il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, 

al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di figli minori; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 

a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, nonché 

applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di 

quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; e di quelli a immutabile
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile; 



 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 

stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo; 

-  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che “…il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali….e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che: 

- non è stata prorogata la sospensione dell'efficacia, vigente per gli anni 2016, 2017 e 2018,  

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali relativa ad aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

- dal 2013 il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato; 

Tanto premesso e considerato; 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2019, le aliquote già approvate per l’anno 2018 con 

deliberazione di C.C.n.°5 del 21/03/2018, esecutiva; 

Visti: 

- il D.Lgs.267/2000; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU approvato con 

deliberazione di C.C.n.°14 del 08/09/2014; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 che differisce il termine per la  

deliberazione del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali al 31 marzo 2019; 

Acquisiti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del settore 

interessato ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERI 

Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto: 

 

1) Di confermare per l’anno 2019 le aliquote approvate per l’anno 2018 per l’applicazione della 

componenti IMU della IUC, come di seguito: 

 



 TIPOLOGIA ALIQUOTA 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze (solo Cat. A1-A-

A9) 

0,55 % 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze diversa dalle Cat. 

A1-A-A9 

esente 

3 Aliquota per abitazioni per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.201/2011 e della 

Legge 145/2018 comma 1092. 

0,76% 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c. 

3-bis, D.L. 30/12/1993 n. 557 

esenti 

4 Unità immobiliare a destinazione produttiva 

appartenente alla categoria catastale D 

1,06% (di cui 

0,76 riservata allo 

Stato) 

5 Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non rientranti 

nelle fattispecie su indicate (ad esempio AREE 

EDIFICABILI) 

1,06% 

 

2) Di confermare, altresì, per l’anno 2019,  la detrazione dell’imposta come di seguito: 

N.D. Tipologia degli immobili Detrazione d’imposta 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

soggetto passivo, o ad essa equiparata da regolamento, 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (una per categoria) 

200,00 

   

 

3) Di dare atto che le dette aliquote e detrazioni hanno effetto dall’1 gennaio 2019; 

4) Di specificare che il suddetto gettito di imposta è necessario per garantire la conservazione degli 

equilibri di bilancio e della gestione finanziaria nonché per far fronte ai costi di erogazione dei 

servizi essenziali; 

5) Di dare atto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 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 immobile; 

6) Di allegare questa deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art.172, comma 

1, lettera c) del TUEL; 

7) Di inviare questa deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

8) Di chiedere il conferimento della immediata eseguibilità. 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE   

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa di Somma, lì 27/03/2019 

Il Responsabile del Settore  

f.to Rag. Emilia Silvano 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, comma 1,e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa di Somma, lì 27/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Rag. Emilia Silvano 

  

________________________________________________________________________________ 

 

ATTO NON SOGGETTO AL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

         

 



 

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella 

successiva seduta consiliare: 

IL SINDACO 

f.to Gioacchino Madonna 

_______________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to dr. Antonio Zeno                        f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

__________________________     ___________________________ 

  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 

12/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs. 267/00 

art.32 c.5 legge 69/2009. Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in 

pari data ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/00.                        

Per l’Albo Pretorio 

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

             

 

 

             

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, 

d.lgs. 267/2000); 

o è divenuta esecutiva il giorno ................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, 30/03/2019 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

             

 


