
  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 21/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019 
  
L’anno il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 12,00 con prosieguo, nella Sede Muncipale, convocata 
nei modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

ANTONIO CAPONE  SINDACO  SI 
MARIO RUGGIERO  VICE SINDACO  SI 
ESPOSITO SALVATORE  ASSESSORE  NO 
GAMBARDELLA CHIARA  ASSESSORE  SI 
SCANNAPIECO LUCIA  ASSESSORE  NO 

 
Il Sindaco Antonio Capone assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Generale Dott.ssa Manzolillo Colomba .
  

Visto  il  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL  RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Roberta De Sio 

Visto il  parere favorevole sotto il  profilo della regolarità contabile espresso dal  responsabile del  servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Roberta De Sio 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l’allegata  proposta  di  deliberazione  formulata  dal  Responsabile  dell’Area Finanziaria  ,  ad 
oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019”;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 
267/2000,  dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

                                                               
                                                       DELIBERA

• di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare e  fare  propria  l’allegata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto;” 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019”;;
• di  incaricare  il  Responsabile  dell’Area  FINANZIARIA  all’adozione  di  tutti  gli  atti 

consequenziali al presente provvedimento;
• di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all’inserimento 
nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’Ente;

• di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione, il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Generale  
f.to Antonio Capone f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba 

  

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE

 
N. 383   Reg. Pubblicazioni

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA
 

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni  consecutivi,  nell’apposita  sezione  “Albo  on  line”  sul  sito  web  istituzionale  di  questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, 
altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000.
 
Maiori, lì 22/03/2019 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba 

 

 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 
A T T E S T A

 
che la presente deliberazione:
-    E' stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, 

del D.Lgs.  n. 267/2000;
-    E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
 
Maiori, li 22/03/2019 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba 

 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  giorno _______________ decorsi  10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba 

 

 
E’ copia conforme all’originale

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Manzolillo Colomba 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) PER L’ANNO 2019. 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a decorrere 

dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese abitazioni 

principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione dell’imposta 

municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 

8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.; 

• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 

delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento. 

CONSIDERATE, le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 in particolare all’art. 1 comma 10 che 

così cita: 

“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  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; ai 

fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 

23” 

TENUTO CONTO CHE: 

•  la Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015) ha disposto il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

• la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 42 della L. 232/2016) ha prorogato al 2017 il blocco agli aumenti 

già previsto per il 2016; 

• la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 37 lett. a) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso al 

2018 il blocco agli aumenti già disposto per il 2016 ed il 2017; 

VISTA la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che sospende gli effetti disposti dall'articolo 1, comma 

26, della legge 208/2015. 

Letto l'articolo 1, comma 1092 della legge di Bilancio 2019,che dispone “  l'agevolazione Imu e Tasi per le case 

concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del 

comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori”; 

http://ss.mm/
http://ss.mm/


VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/10/2014 con la quale venivano approvate le aliquote per 

l’anno d’imposta 2014; 

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 

10/09/2014 e ss.mm.ii. 

RITENUTO per l’annualità 2019 non aumentare la pressione fiscale e quindi di approvare le seguenti aliquote ai 

fini IMU: 

o Aliquota 4,00 per mille per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

o Aliquota 7,60 per mille per gli immobili locati a persone residenti e dimoranti nell’immobile; 

o Aliquota 9,60 per mille per le aree fabbricabili; 

o Aliquota 10,10 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale appartenenti alle seguenti 

categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, 

posto auto, tettoie); 

o Aliquota 10,10 per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con 

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 la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell’art. 13, comma 3, d.l. 

06/12/2011 n. 201, tale agevolazione si estende in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di 

quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori. 

DI DARE ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, Legge 27/12/2013, n. 147, D. Lgs 28/03/2014, n. 147 e Legge 

28/12/2015, n. 208, l’IMU non si applica: 

o all’ abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201; 

o ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all’art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

 



PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni sopra espresse, le aliquote IMU, così specificate: 

• Aliquota 4,00 per mille per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

• Aliquota 7,60 per mille per gli immobili locati a persone residenti e dimoranti nell’immobile; 

• Aliquota 9,60 per mille per le aree fabbricabili; 

• Aliquota 10,10 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale appartenenti alle seguenti 

categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, 

posto auto, tettoie); 

• Aliquota 10,10 per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con 

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 la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell’art. 13, comma 3, d.l. 

06/12/2011 n. 201, tale agevolazione si estende in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di 

quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori. 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, Legge 27/12/2013, n. 147, D. Lgs 28/03/2014, n. 147 

e Legge 28/12/2015, n. 208, l’IMU non si applica: 

• all’ abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201; 

• ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all’art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

4. di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera 

di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Roberta De Sio 


