
COMUNE DI MONTEMILETTO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 7 DEL 31-03-2019

OGGETTO: Determinazione aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni ai fini
dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2019

L’anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di marzo alle ore 16,37 nella sala delle adunanze
consiliari “G. Ciriello” della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria e urgente  di seconda convocazione

FRONGILLO Agostino P GUBITOSA Gaetano P
ZOINA Ermando P CIARLA Stefania P
MEOLA Giuseppina P COLELLA Maria A
AUFIERO Roberto A BROGNA Anna Maria A
MANAGO' Luigi A D'ANNA Simone A
BARLETTA Rosa A MINICHIELLO Massimiliano A
LOMBARDI Fiorita A

Presenti n.   5

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Gianna Cacace, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Agostino FRONGILLO, assume la
Presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 -che il Comune di Montemiletto con deliberazione n. 23 del 30 agosto2018  ha dichiarato dissesto
finanziario;

-che il presente deliberato costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio stabilmente
riequilibrato;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.20 del 20.02.2019 di proposta al Consiglio della
“Determinazione aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno
2019”;

RICHIAMATO l’art. 54 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale 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 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»;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento
dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine dell’approvazione del bilancio di previsione da
parte degli Enti Locali e successivamente differito al 31 marzo 2019;

RITENUTO, procedere per l’anno 2019 alla determina delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
applicate ai fini IMU per l’anno 2018;

VISTO il Regolamento Comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con modifiche con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito al prot. n. 2074/2019;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO la legge di bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con presenti e votanti n. 5 consiglieri e voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
 

DELIBERA

DI DETERMINARE per l’anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote,
detrazioni, esenzioni e riduzioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nei valori
massimi:

tipologia di immobili- Aliquota



abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 Xmille

tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,60 x mille

fabbricati produttivi di Cat. D con esclusione
della categoria D/10 che resta esentata
dall’applicazione

8,60 x mille

 terreni agricoli
 (il comune di Montemiletto è compreso nell’elenco di cui alla
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 9 del
14 giugno 1993)

esenti

Abitazioni concesse in comodato a parenti in
linea retta, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie castali A1 – A8 – A9, per le
casistiche previste dalla L. 208/2015 (Legge di
Stabilità per l’anno 2016)

8,60 x mille

DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di
edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

DI STABILIRE che per la disciplina dell’applicazione della citata imposta si rimanda a quanto è previsto
dal vigente regolamento comunale IUC;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO di aver contabilizzato l’entrata IMU al netto della quota di alimentazione del fondo di
solidarietà comunale;

Successivamente

Con separata votazione favorevole unanime, presenti  votanti n. 5, espressa nelle forme di legge,

                                                              DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del Dlgs 2567/2000 , stante l’urgenza di provvedere in merito

Parere favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della proposta

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Antonio Di Puorto



Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Agostino FRONGILLO F.to  Gianna Cacace

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio;
VISTI gli atti di Ufficio;
VISTI gli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art.39 dello Statuto Comunale;

CERTIFICA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi e che contestualmente all’affissione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Montemiletto,20.04.2019 PUBB. N.224

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to  Giuseppe Dello Iacono

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici giorni

consecutivi dal 20.04.2019

è divenuta esecutiva in quanto:

    decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale, lì 20.04.2019

     Il Segretario comunale
                                                                                                         F.to Dott.ssa Gianna Cacace

È copia conforme all’originale depositato nell’ufficio di segreteria.
Montemiletto,

         Il Segretario comunale
 Dott.ssa Luciana Iannacchino


