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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto:              APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC – COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA   (IMU) PER L’ANNO 2019. 

 
 

 

 
         L'anno  duemiladiciannove    il giorno ventuno   del  mese  di  marzo   alle ore  18:56   

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  del Presidente 
in data 15-03-2019, prot. N. 2279  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 

    
Presiede l'adunanza  RUSSO PAOLO -  PRESIDENTE  
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

 
   RUSSO PAOLO P APICELLA ANTONIO P 

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI P 

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO A 

    MANSI PAOLA A MORMILE FULVIO P 

    FORTEZZA ALFONSO P PROTO GIOVANNI A 

    TROIANO CARMINE P   

 

     

          Presenti    n. 08   consiglieri. 
          Assenti      n. 03   consiglieri. 
 
         E’ presente  l’assessore esterno sig. Sergio Bonito –Vice Sindaco. 
 
         Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa  LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la 
verbalizzazione del presente atto avvalendosi del servizio di stenotipia. 
 
         Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

         



 

 

IX Punto all’O.d.G.  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2019.  
   
PRESIDENTE: Relazione la Responsabile del Servizio “Finanziario”;   
 
ALLE ORE 20:41 RIENTRANO IL SINDACO E IL CONSIGLIERE MORMILE, PERTANTO IL NUMERO DEI 
PRESENTI PASSA DA 6 A 8. 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “FINANZIARIO”: Buonasera… 
CONSIGLIERE MORMILE: Segretaria vi lascio questo agli atti, in relazione all’argomento posto al 
n.6 dell’ordine del giorno. 
SEGRETARIO COMUNALE: Avresti dovuto darmeli prima per poterli allegare all’argomento n.6. 
CONSIGLIERE MORMILE: Glieli ho dato prima insieme alle altre… 
SEGRETARIO COMUNALE: non li hai consegnati a me, ma ai consiglieri comunali. 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “FINANZIARIO”: Per quanto riguarda l’argomento posto all’ordine 
del giorno, ossia  l’IMU… 
CONSIGLIERE MORMILE: Segretario glielo dico ora, vi lascio copia prot.10375 del 02.12.2018, 
copia prot.11048 del 26.12.2018, copia relazione ANCE del 5 novembre 2018, copia relazione 
ANCE 3.12.2018, copia precontenzioso ANAC da parte dell’Ance. 
SEGRETARIO COMUNALE: Questa documentazione, ovviamente, viene allegata al verbale relativo 
all’ argomento in discussione, ossia al n.9.   
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “FINANZIARIO”: La  Legge n.147 ha istituito dal 01/01/2014 
l’Imposta Unica Comunale, che è composta da tre parti, l’IMU, la TARI e la TASI. Le disposizioni in 
materia di IMU sono state modificate nel corso degli anni, compreso il blocco per eventuali 
aumenti delle aliquote, di cui all’art.1, comma 26, della legge 208/2015  fino all’anno 2018; per 
l’anno 2019 questo blocco non è stato confermato. L’Amministrazione ha ritenuto di provvedere 
anche per l’anno corrente a confermare,  lasciando, quindi,  inalterate le aliquote adottate fino 
all’anno 2018, ossia: 

 il 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e 
relative pertinenze; 

 8,60 per mille per tutti gli  immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria 
D10; 

  aliquota 8,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, la detrazione 
è fissata nella misura di euro 200 per abitazioni principali e pertinenze, abitazioni di 
categoria A1, A8, A9. 

Le riduzioni e le agevolazione sono quelle stabilità dalla normativa in materia, quindi,  è rimasto 
tutto come per l’anno 2018.   

 PRESIDENTE: Interventi? Nessuno.  
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del  Responsabile del Servizio “Finanziario”; 
 
Uditi gli interventi; 

        



 

 

        Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni della 
IUC – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019”, recante data  06.03. 
2019;  
 
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, 
co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal 
Responsabile del servizio “Finanziario”; 

     
   Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:  

• Presenti. . . . . . . . n. 08 (otto) 
• Assenti . . . . . . . .  n. 03 (tre)          Mansi Paola, Proto Giovanni e Cioffi Antonio 
• Votanti . . . . . . . .  n. 07 (sette)  - Il Presidente non partecipa alla votazione- 
• Voti favorevoli . . .n. 06 (sei)    
• Voti contrari . . . .  n. 01 (uno)  Mormile Fulvio      
•   Voti di astensione n.  ==  

    
                                                                             D E L I B E R A 

1. di rendere  la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
 

2. di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione 
aliquote e detrazioni della IUC – Componente Imposta Municipale Propria   (IMU) per l’anno 
2019”. 

                                                                   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con separata e successiva votazione  espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di 
mano con il seguente risultato:  

• Presenti. . . . . . . . n. 08 (otto) 
• Assenti . . . . . . . .  n. 03 (tre)          Mansi Paola, Proto Giovanni e Cioffi Antonio 
• Votanti . . . . . . . .  n. 07 (sette)  - Il Presidente non partecipa alla votazione- 
• Voti favorevoli . . .n. 06 (sei)    
• Voti contrari . . . .  n. 01 (uno)  Mormile Fulvio      
•   Voti di astensione n.  ==  

 
D E L I B E R A 

• di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                               
                                                                                               N. 9 /2019 
                                                                                                                           
        GIUNTA COMUNALE                                                     

    
    █    CONSIGLIO COMUNALE 
 
     

  Esaminata nella seduta del  21-03-2019 
 

Oggetto:      Approvazione aliquote e detrazioni della IUC – Componente Imposta Municipale 
    Propria (IMU) per l’anno 2019. 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

 

 
 
 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  
   OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni della IUC – Componente Imposta Municipale 
    Propria (IMU) per l’anno 2019. 

 
 Letta la relazione istruttoria del responsabile del procedimento Sig.ra Mansi Trofimena; 

   Richiamato l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
istitutivo, a decorrere dall’1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.7.2015, ad oggetto: “Approvazione delle 
aliquote e della detrazione IMU per l’anno 2015”; 
Considerato: 

 che, al fine di tenere conto delle esenzioni stabilite dalla Legge 28.12.2015, n. 208, (legge di 
stabilità per l’anno 2016), viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del 
Fondo di solidarietà comunale ed al comma 24 un contributo, tale da compensare in parte il 
mancato gettito; 

 la necessità di provvedere all’approvazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2019 entro il 31.3.2019; 

 la  volontà dell’Amministrazione di confermare le aliquote applicate per la determinazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, anche per l’anno 2019 compatibilmente 
con quanto previsto dalla evoluzione normativa; 

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di determinazione  delle aliquote relative 
all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
Tenuto conto del gettito IMU relativo alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché delle 
necessità previste nel  bilancio  2019, per cui sarebbe opportuno confermare, per l’anno 2019, le 
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) applicate nell’anno 2018, di cui alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 36 del 30.7.2015; 
Dato atto  che il versamento dell’imposta IMU sarà effettuato, per l’anno 2019, in due rate, aventi 
le seguenti scadenze: 

 1^ rata : 16 giugno 2019; 
 2^ rata : 16 dicembre 2019; 

Vista: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014, con la quale  è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2.3.2017, con la quale sono state  approvate 

le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
Tenuto conto che per quanto non previsto dal Regolamento IUC si rinvia a quanto stabilito dalle 
norme relative all’imposta unica comunale, e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ha stabilito che “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
Visto: 

 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 



 

 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 l’art. 172 comma 1 lettera c) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio 
di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio 
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta; 

 l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 
parte degli enti locali  e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato –città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 il  Decreto del Ministro dell’Interno in data  7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che dispone il differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, per l’anno 2019 al 28 febbraio 2019; 

 il  Decreto del Ministro dell’Interno in data  25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 2.2.2019, che dispone l’ulteriore  differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 
2019 al 31 marzo  2019; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista: 

   la Legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Legge di stabilità  per  l’anno 2013); 
 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità  per  l’anno 2014); 
 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità  per  l’anno 2015); 
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Legge di stabilità  per  l’anno 2016); 
 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge di stabilità  per  l’anno 2017); 
 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Legge di stabilità  per l’anno  2018); 
    la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per l’anno 2019);  
 la Risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 marzo 2013; 
 la Risoluzione del MEF n. 1/DF in data 17 febbraio 2016; 
 la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.2.2014, prot. N. 

4033/2014; 
Visto: 

 il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 
68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102); 

 il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 il Regolamento Comunale disciplinante la IUC – componente IMU; 

Dato atto  che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, 
co.1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal 



 

 

Responsabile del servizio “Finanziario”; 
 
Si propone di 

DELIBERARE 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della  presente proposta; 
2. di approvare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

per l’anno 2019, confermando quelle previste nel 2018; 

 ALIQUOTA 4,00 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 - 
A8 – A9 adibite alle abitazioni principali e relative pertinenze; 

 ALIQUOTA 8,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” – immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli, (esenti dal 1° gennaio 2014); 

 ALIQUOTA 8,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;  
3. di dare atto che viene rispettato il 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; 

4. di approvare: 

 per l’annualità  2019, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
convertito nella Legge 214/2011 come sostituito dall’art. 1 comma 707 lett. d) della 
Legge 27.12.2013 n. 147, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella 
misura di euro 200,00 (unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1 - A8 
– A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo); 

 le citate aliquote senza operare riduzioni, agevolazioni ed assimilazioni all’abitazione 
principale ad eccezione di quella prevista per le unità immobiliari e pertinenze annesse 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata; 

5. di  dare atto, altresì, che: 

 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 

  per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
regolamento IUC; 

 dall’ipotesi di schema di bilancio aperto da sottoporre all’esame della Giunta Comunale 
risulta che il gettito dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 determinato con le 
aliquote approvate con il presente provvedimento consente di garantire il pareggio 
economico finanziario; 

 a decorrere dall’anno di 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 446/1997 e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni,  nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui  all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. I 



 

 

comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 con la circolare del MEF del 28.2.2014 prot. N. 4033/2014, sono state dettate le 
procedure per la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti 
adottati dai Comuni in materia di imposta di imposta unica comunale (IUC), precisando 
che in materia di IMU l’efficacia delle deliberazione di approvazione delle aliquote, 
nonché dei regolamenti, decorre dalla data  di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 
446/1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di 
efficacia dell’atto; 

 
     6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 

nella Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 
 
     7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

 
 
 

     
  

 

  



 

 

 
 


