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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 29/03/2019

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote e detrazioni per l`anno 2019

L’anno  2019 il giorno  29 del mese di  MARZO alle ore  14.00,  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
Dott.ssa Paola MAURO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/04/2018, con l'assistenza del
Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI, ha adottato la seguente deliberazione:
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera proposta dal responsabile del Settore Economico-finanziario;

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5/5/2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14/03/2011, n.
23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria
(IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
n. 214/2011 e s.m.i.,  l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

- la legge di Stabilità 2014, Legge 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
sugli  immobili  mediante  l’introduzione  della  Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  basata  su  due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-  la  IUC si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Verificato che l’articolo unico, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria
2007” testualmente recita: “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 1° 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”;

Richiamati:
•  il  decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali al  28 febbraio 2019;

• il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del
02/02/2018,  che all'art.  1 comma 1 ha disposto l’ulteriore differimento,  dal  28 febbraio al  31
marzo 2019, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021 degli enti locali;

• la deliberazione consiliare n. 13 del 08.09.2014 relativa all’approvazione del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) tra cui è compresa anche l’I.M.U.;

• la deliberazione consiliare n. 16 del 08.09.2014 con la quale si confermavano, per l’anno 2014, le
aliquote Imu e le detrazioni ad essa relative, stabilite con la deliberazione consiliare nr. 28 del 25

Delibera di C.C. N° 4 del 29/03/2019 - Pag 2 di 5



ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

novembre 2013;

• la deliberazione consiliare nr. 23 del 28 luglio 2015, con la quale si confermavano, per l’anno
2015, le aliquote Imu e le detrazioni ad essa relative,  stabilite con le precedenti  deliberazioni
consiliari;

• la deliberazione consiliare n. 6 del 29 aprile 2016, con la quale si confermavano, per l’anno 2016,
le aliquote Imu e le detrazioni ad essa relative, stabilite con le precedenti deliberazioni consiliari;

• la deliberazione consiliare nr. 16 del 12 maggio 2017, con la quale si confermavano, per l’anno
2017, le aliquote Imu e le detrazioni ad essa relative,  stabilite con le precedenti  deliberazioni
consiliari;

• la deliberazione consiliare nr. 11 del 30 marzo 2018, con la quale veniva respinta la proposta di
deliberazione presentata dal Responsabile di Settore per le aliquote IMU dell’anno 2018;

Rammentate le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), dalla Legge
28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in particolare:

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1
c. 10, Legge 208/2015). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  a  A/9,
concesse  in  comodato  dal  soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado
(genitori/figli)  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;

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, in particolare, dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i
terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c.13, Legge 208/2015);

 Esenzione  delle  unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizia  a  proprietà  indivisa  destinate  a
studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  richiesto  requisito  della  residenza
anagrafica (art. 1 c. 15, Legge n. 208/2015);

 Esclusione dall’IMU riferita al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e
alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle
unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali  si  applica  l’aliquota  nella  misura  ridotta  dello  0,4  per  cento  e  la  detrazione,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica (art. 1 c. 16, Legge n. 208/2015);

Rammentate, altresì, le modifiche recate in materia dall’art. 1 comma 708 L. 147/2013 che così recita:
“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-
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legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

Ritenuto di dover confermare, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018
(legge  di  bilancio  2019),  ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  per  l’esercizio
finanziario 2019 le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2017, deliberate ed approvate con delibera
consiliare n. 16 del 12 maggio 2017;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA

Per quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

1) di confermare, per l’anno 2019, l’aliquota di base, di cui all’articolo 13, comma 6, del Decreto Legge
nr. 201/2011, pari all’1,06%, stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 25 novembre
2013; pari all’1,06%;

2) di confermare, per l’anno 2019, l’aliquota dello 0,3% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze,  di  cui  all’articolo  13,  comma  7,  del  decreto  legge  201/2011,  stabilita  con  deliberazione
consiliare nr. 4 del 1 agosto 2012;

3) di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’articolo 13, comma 10, del decreto
legge nr. 201/2011, in € 200,00;

4) di prendere atto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2019 hanno tutte carattere obbligatorio,
pertanto, si ritengono qui acquisite e non necessitano di modifiche regolamentari; 

5)  di  dare atto  che  la  presente  deliberazione sarà inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, 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  delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.  Lgs.
267/2000. 

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 10004 Imposta Municipale Propria (IMU). 
Conferma aliquote e detrazioni per l`anno 
2019

0,00
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Dott.ssa Paola MAURO

_________________________

Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giovanni LA VERDE)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giovanni La Verde)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli, 29/03/2019 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 310

Su conforme attestazione del IL RESPONSABILE, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 08/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 08/04/2019

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni LA VERDE

______________________________________________________________________________________
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