
 

 

 

 COPIA 
 
 

    COMUNE  DI  TRECASE 
                  Città metropolitana  di  Napoli 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 1 del 28 marzo  2019 
 

 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Anno 2019 - Conferma 
delle aliquote. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria _________ ed 

in seduta pubblica di prima convocazione. 

All’appello eseguito alle ore 15.45 risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    
DE LUCA  Raffaele - Sindaco    Pr. As. 
STANZIONE  Luisa    VILLANO   Giuseppe    
ERBETTA  Vincenzo    PADUANO   Claudia    
TORTORA  Vincenzo   GRIECO   Gerardo    
CIRILLO  Vincenzo    FUSCO   Anna   
MATRONE  Mafalda   FORTUNATO Alfonso    
PORZIO  Giuseppina Ilia   NAPODANO Salvatore    

 

Presenti n. 9               Assenti n. 4 
 

 Presiede l’adunanza l’avv.to Fusco Anna  nella qualità di Presidente . 

 Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della 

redazione del verbale. 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento  

(La discussione relativa all’argomento è riportata in verbale a parte). 

         Omissis …………… 

Il Presidente, a conclusione degli interventi, propone di procedere alla votazione. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamato il comma 169, art. l, della Legge di Stabilità 2014 L. 217 dicembre 2013 n. 
147, che istituisce a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

 Considerato che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 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 degli immobili e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. 

 Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30.03.2018 con la quale sono state 
approvate le tariffe e le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per il 2018: componente IMU 
in misura identica agli anni precedenti. 
 Preso atto che, alla data di redazione dello schema di bilancio 2019-2021 non risulta 
prorogato il blocco tributario previsto per gli anni dal 2015 al 2018 del comma 26 dell’art. 1 
della L. 208/2015e s.m. , ma che, dopo aver effettuato un esame delle finanze dell’ente, non 
risulta necessario procedere con variazioni rispetto a quanto deliberato con il bilancio prece-
dente. 
 Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1133 della Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 
145, “per l'anno 2019, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
continuare a mantenere la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”. 
 Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legga Finanzia-
ria per l'anno 2007) a norma della quale 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 bilan-
cio di previsione e in caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno. 

 Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 è stato diffe-
rito dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell'In-
terno del 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019). 

 Considerato che è confermata, ai fini dell'applicazione dell'IMU, la potestà regolamen-
tare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell'espresso richiamo effet-
tuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 13, del D.L. n. 
201/2011 e successive modifiche e di cui all'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011. 

 Vista la deliberazione n. 8 del 16 maggio 2014 del Commissario Straordinario, con la 
quale è stato approvato il Regolamento IUC, nell'approvazione specifica, sia dell'Imposta Mu-
nicipale Propria (IMU), sia la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12 marzo 2019 ad oggetto: “Impo-
sta unica comunale (IUC) – IMU – Conferma aliquote per l'anno 2019”. 

 Ritenuto di confermare tali aliquote anche per l'anno 2019. 
 Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi 

dell’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267. 



 

 

 
Visto il seguente esito della votazione: 
Presenti:    9 
Votanti:    9 
Voti favorevoli:   8 
Astenuti:    1 (Grieco) 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 
 

1. confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per 
l’applicazione della Imposta Comunale unica nella sua componente IMU  con efficacia dal 1° 
gennaio 2019: 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
       

6,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60 
Aliquota per terreni agricoli 7,60 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60 
 
2. confermare le detrazioni per l’IMU, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, per abita-
zione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative 
pertinenze nell’importo di € 200,00. 
3. stimare, in via presunta, il gettito complessivo dell’IMU in euro 838.000,00 al netto della 
quota 2019 per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2019. 
4. dare atto che le deliberazioni regolamentari tariffarie devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio. 
 



 

 

 
 

 

 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
               Città Metropolitana di Napoli  
 
 
 

 
      Ai Sigg. Componenti il Consiglio Comunale 
       SEDE 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Anno 2019 - 

Conferma delle aliquote.  
 
 
RICHIAMATO il comma 169, art. l, della Legge di Stabilità 2014 L. 217 dicembre 2013 n. 
147, che istituisce a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 Considerato che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 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 degli immobili e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 3 del 30-03-2018 con la quale sono state approvate  le 
tariffe e le aliquote dell'Imposta Municipale Propria  per il 2018: componente IMU in misura 
identica agli anni precedenti; 
 Preso atto che, alla data di redazione dello schema di bilancio 2019-2021 non risulta 
prorogato il blocco tributario previsto per gli anni dal 2015 al 2018 del comma 26 dell’art. 1 
della L. 208/2015e s.m. , ma che, dopo aver effettuato un esame delle finanze dell’ente, non 
risulta necessario procedere con variazioni rispetto a quanto deliberato con il bilancio prece-
dente ; 
 Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1133 della Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 
145, “per l'anno 2019, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
continuare a mantenere la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”; 
 Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legga Finanzia-
ria per l'anno 2007) a norma della quale 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 bilan-
cio di previsione e in caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno; 

 Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 è stato diffe-
rito dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell'In-
terno del 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019); 



 

 

 Considerato che è confermata, ai fini dell'applicazione dell'IMU, la potestà regolamen-
tare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell'espresso richiamo effet-
tuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 13, del D.L. n. 
201/2011 e successive modifiche e di cui all'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; 

 Vista la deliberazione n. 8 del 16 maggio 2014 del Commissario Straordinario, con la 
quale è stato approvato il Regolamento IUC, nell'approvazione specifica, sia dell'Imposta Mu-
nicipale Propria (IMU), sia la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12 marzo 2019 ad oggetto: “Impo-
sta unica comunale (IUC) – IMU – Conferma aliquote per l'anno 2019”; 

 Ritenuto di confermare tali aliquote anche per l'anno 2019 
 

SI PROPONE 
 

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per 
l’applicazione della Imposta Comunale unica nella sua componente IMU  con efficacia dal 1° 
gennaio 2019: 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
      

6,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60 
Aliquota per terreni agricoli 7,60 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60 
 
2. di confermare le detrazioni per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2018, per abi-
tazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle rela-
tive pertinenze nell’importo di € 200,00; 
3. di stimare, in via presunta, il gettito complessivo dell’IMU in euro 838.000,00 al netto della 
quota 2019 per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2019; 
4. di dare atto che le deliberazioni regolamentari tariffarie devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio. 
Trecase, li ______________ 
                                               Il Sindaco 
        F.to  Avv. Raffaele De Luca 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favore-
vole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta. 
 
Trecase, lì _______________ 

                    Il Responsabile del I Settore 
                                                                                                                                     Il Segretario generale 

                                                                                                                   F.to   dr.ssa Elena Setaro 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D Lgs. 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.  

Trecase, lì _______ 
       Il Responsabile del settore finanziario 

                                                                                                                   Il Segretario Generale 
                      F.to  dr.ssa Elena Setaro 
 
 



 

 

 
 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
                        Città metropolitana di Napoli 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE  
        fto  dsa Elena Setaro        fto avv. Anna Fusco   
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – line 

del Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi 

resterà per 15 giorni consecutivi. 

Trecase lì 04.04.2019  
   L’incaricato della pubblicazione    

 fto    Castaldo Sara 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo 

Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 04.04..2019              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                fto      dsa Elena Setaro  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 

10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                  Fto      dsa Elena Setaro 


