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COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

N.ro 3 del 06/03/2019

Provvedimento con Eseguibilità: 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2019

_____________________________________________________________________________________________________

L’anno 2019 il giorno del 04/03/2019 alle ore 13:20, in S. Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 

riunita/o la/il Consiglio Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l’adunanza il Dott.  Salvatore Russo e sono presenti/assenti i seguenti signori:

Gravante Maria Rosa [Consigliere] - PRESENTE

Luiso Salvatore [Consigliere] - ASSENTE

Minolfi Gaetano [Consigliere] - PRESENTE

Russo Salvatore [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Antonio [Consigliere] - PRESENTE

Mirra Girolamo [Consigliere] - ASSENTE

Salzano Donato [Consigliere] - PRESENTE

Papa Antonio [Consigliere] - PRESENTE

De Domenico Michele [Consigliere] - PRESENTE

Galeone Carolina [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Vincenzo [Consigliere] - PRESENTE
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Assiste la Dott.ssa Erika Liguori, Segretario Comunale dell’Ente, incaricato della redazione del verbale.

La proposta di deliberazione, presentata dal Dirigente/Responsabile di Servizio/Struttura - Procedimento ed 

integralmente di seguito riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La votazione ha avuto esito Favorevoli: 7; Contrari: 2; Astenuti: 0; Allontanato: 0 ed è stata espressa nella forma 

di Legge.

Dettaglio della votazione:

Gravante Maria Rosa - FAVOREVOLE

Minolfi Gaetano - FAVOREVOLE

Russo Salvatore - FAVOREVOLE

Giusti Antonio - CONTRARIO Motivazione: Si richiede uno sforzo di riduzione

Salzano Donato - CONTRARIO Motivazione: si richiede uno sforzo di riduzione

Papa Antonio - FAVOREVOLE

De Domenico Michele - FAVOREVOLE

Galeone Carolina - FAVOREVOLE

Giusti Vincenzo - FAVOREVOLE
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la delibera la delibera di C.C. nr.31 del 13/12/2017 con la quale si determinavano le aliquote IMU da 
applicare per l’anno 2018;

Vista la nota del valore delle aree edificabili da parte dell’U.T.C., con nota prot.5089  del 15/11/2018;  

Ritenuto necessario provvedere a rideterminare per l’anno 2019 i  valori delle aree edificabili, in base a quanto 
richiesta dall’U.T.C.;

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del 
mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi, a favore della popolazione, ed 
all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, di poter accogliere la proposta formulata in merito alla rimodulazione dei valori delle aree 
fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica istituita per l’esercizio 2017;
Visti i pareri resi ex-art.49 del D. leg.vo n.267/2000;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Visto il T.U. Ordinamento Enti locali, D. Leg.vo n.267/2000;
Visto il regolamento per la gestione della I.U.C. approvato dal C.C. nr. 4 del 01/04/2014;
Visto le circolare i direttive in materia di tributi locali ed in special modo in materia di IMU;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267;
Visto l’art. 9 bis della legge nr. 80/2014 che rivede la tassazione ai fini IMU dei residenti all’estero; 

PROPONE

1) di confermare,  per l’anno 2019, le aliquote e detrazioni I.M.U già in vigore per l’anno 2018,  di   
seguito meglio specificate:
-a) aliquota I.M.U. ordinaria  0,76%
-b) aliquota I.M.U. abitazione principale 0,4% (per le categ. catastali non esentate)

2) di   fissare le  riduzioni e  le detrazioni d’imposta, nelle misure stabilite nel regolamento I.U.C. e successive 
modificazioni ed in mancanza a  quelle  minime di legge;

3) per le aree fabbricabili vengono determinati i seguenti valori, in base a quanto richiesto e 
determinato dal Responsabile .U.T.C.:

o Zona  Omogenea “B1”: €./mq 65,00;
o Zona  Omogenea “B2”: €./mq 65,00;
o Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq 65,00;
o Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq 40,00;
o Zona  Omogenea "C2" (PEEP) - Zona 167 Approvate: €./mq 65,00;
o Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 

con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq 20,00;
o Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 

con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq  10,00;
o Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva

con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq  12,00;
o Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva

con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq    6,00.
                

4) di inviare , per la pubblicazione, copia della presente al Ministero dell’Economia e Finanze , consorzio 
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ANCI-CNC (IFEL) e Prefettura ;
5) di dare atto che la presente deliberazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune: 

http://www.comunedisantamarialafossa.it/  e  sul  sito  del  ministero  delle  finanza: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

6) di trasmettere copia della presente delibera in sede di approvazione del bilancio 2019-2021 , quale allegato;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE PROPONENTE

UFFICIO RAGIONERIA
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${id=11761}

Consiglio Comunale

VISTA LA PROPOSTA DI CUI SOPRA

DELIBERA

di confermare,  per l’anno 2019, le aliquote e detrazioni I.M.U già in vigore per l’anno 2018,  di seguito meglio 
specificate:

-a) aliquota I.M.U. ordinaria  0,76%

-b) aliquota I.M.U. abitazione principale 0,4% (per le categ. catastali non esentate)

di fissare le  riduzioni e  le detrazioni d’imposta, nelle misure stabilite nel regolamento I.U.C. e successive 
modificazioni ed in mancanza a  quelle  minime di legge;

per le aree fabbricabili vengono determinati i seguenti valori, in base a quanto richiesto e determinato dal 
Responsabile .U.T.C.:

Zona  Omogenea “B1”: €./mq 65,00;

Zona  Omogenea “B2”: €./mq 65,00;

Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq 65,00;

Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq 40,00;

Zona  Omogenea "C2" (PEEP) - Zona 167 Approvate: €./mq 65,00;

Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 

con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq 20,00;

Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 

con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq  10,00;

Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva

con Piani di Lottizzazioni Approvati: €./mq  12,00;

Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva

con Piani di Lottizzazioni non Approvati: €./mq    6,00.

                

di inviare , per la pubblicazione, copia della presente al Ministero dell’Economia e Finanze , consorzio ANCI-CNC 
(IFEL) e Prefettura ;

di dare atto che la presente deliberazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune: 
http://www.comunedisantamarialafossa.it/ e sul sito del ministero delle finanza: HYPERLINK 
"http://www.portalefederalismofiscale.gov.it"ﾵwww.portalefederalismofiscale.gov.it ﾵ ; 

di trasmettere copia della presente delibera in sede di approvazione del bilancio 2019-2021 , quale allegato;

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.
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Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 

UFFICIO RAGIONERIA; 

AREA AMMINISTRATIVA; 

Il Presidente

(Salvatore Russo)

Il Segretario Generale

(Erika Liguori)
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