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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_ 

 

n.    _36_   del         27 Dicembre 2018_ 

 
 

Oggetto 
 

 
Imposta Unica Comunale –Conferma aliquote IMU e relative detrazioni 
anno 2019. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre, dalle ore 10,20, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. 13740 del 19.12.2018, integrato con n. 13902 

di prot. del 21.12.2018si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima 

convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente. 

 

I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 

1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE 

2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3 BOCCIA Elisa Eleonora Vice Sindaco. Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

4 REGA Rosa Consigliere Lista Patto Civico per Striano 
PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano 
PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 

10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo ASSENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune ASSENTE 

13 STORELLI Rosalia Consigliere Lista Avanti Striano ASSENTE 

Assiste la dott. Maria Rosaria SICA, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 
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COMUNE DI STRIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

Oggetto – “Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019. Conferma aliquote”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Dott.ssa Elisa Eleonora Boccia: 

PREMESSO CHE: 

l’ art. 1, comma 639 della L. 147/2013 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’ Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

Ai  fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art.1 comma 703, rinvia 

espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione sperimentale 

dell’Imposta Municipale Propria, la quale ha come presupposto il possesso - a qualsiasi titolo - di 

immobili ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze. 

Il  D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011 reca Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale e, in 

particolare gli articoli 8 e 9, in materia di Imposta municipale propria, prevedono che: 

- Art. 8 del D.lgs. n. 23/2011: l'imposta municipale propria è entrata a regime “a decorrere 

dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle 

persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 

non locati, e l'imposta comunale sugli immobili”;  

- Art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011: stabilisce i criteri per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria; 

- Il combinato disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 

201/2011, fissa  l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali. 

L’art. 13, co.2 del D.L. n. 201/2011,  dispone che “Per abitazione principale si intende l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle   classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 



nella misura massima di   un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad “uso abitativo”. 

L’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013,dispone che “L'imposta municipale propria non si 

applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”. 

L ’art. 1, comma 708, della L. n.147/ 2013, dispone che, a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta 

l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, co.3 bis, del D.L. n.557/1993. 

L’art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n.228/2012, prevede che i Comuni partecipino 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 

che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate- Struttura di gestione degli F24; 

L’art. 1, comma 380, lett. f), della L. n.228/2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito 

dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

L’art. 10, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto una 

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); 

I presupposti per beneficiare dell’agevolazione sopra citata sono: 

a. L’utilizzo esclusivo dell’immobile come abitazione principale del comodatario; 

b. La registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito; 

c. Il possesso del comodante di un solo altro immobile nel Comune ove è situato quello oggetto 

del comodato; 

d. La residenza anagrafica del comodante, nonché dimora abituale, nello stesso Comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato. 

La  determinazione delle aliquote di tributi già istituiti spetta alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 

42, co. 1 lett. f), del D.lgs. n. 267/2000, con la successiva conferma in sede consiliare.  

Ai  sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446/1997 “(..) i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

RICHIAMATI: 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23.1.2018 di conferma delle aliquote IMU 2018; 

il regolamento IMU, adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446/1997, dal Consiglio Comunale, 

con deliberazione n. 27 del 29/07/2015, e successivamente modificato ed integrato dal Consiglio 



Comunale, con deliberazione n. 10 del 28/04/2016. 

L’art. 1, comma 169, della L.n. 296/06, il  dove si prevede 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. 

L’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre di ogni anno l’approvazione del Bilancio 

di previsione. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 26.11.2018, con la quale venivano confermate le 

aliquote IMU, quale componente IUC, per l’anno 2019. 

RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota IMU deliberata per 

l’anno 2018. 

VISTI  il D.Lgs.  n. 267/2000; lo Statuto dell’Ente; il Regolamento IMU. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Con voti unanimi, resi in forma legale. 

DELIBERA 

1. Di approvare, per l’anno 2019, le aliquote IMU come specificatamente riportato nell’allegato 

A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

L. n.269/ 2006, il 1° gennaio 2019. 

3. Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 15, art. 13 del 

D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs. n.33/2013. 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti 

connessi e consequenziali al presente provvedimento. 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

L’Assessore al Bilancio 

Dott.ssa Elisa Eleonora Boccia 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) 

 SPECIFICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE  

 Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,37% 

 Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso gratuito registrato ai 

parenti in linea retta di 1° grado (genitori ->figli/figli ->genitori) con 

l'abbattimento del 50% dell''imponibile (Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 – Legge di Stabilità 2016): 

0,82%             

 

 

 

 Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3 – C2) 0,82% 

 Aliquota per Negozi (categoria catastale C1)  0,82%  

 Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e 

D10)  

0,82%  

 Aliquota per Aree Fabbricabili B2 (residenziale di completamento) 

 

Aliquota per Aree Fabbricabili C (residenziale di espansione) 

 

Aliquota per Aree Fabbricabili D (prevalente destinazione produttiva)  

 

Aliquota per Aree Fabbricabili F3-F4 (riportate in catasto) 

 

Aliquota per aree a destinazione pubblica e di uso pubblico: F1-F2-F5 

  

 Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,30): F6 

Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,02): F6 

0,82% - Valore € 80,00/MQ 

 

0,82% - Valore € 70,00/MQ 

 

 

0,82% - Valore € 28,00/MQ 

 

0,82% - Valore € 32,00/MQ 

 

 0,82% - Valore € 32,00/MQ 

 

          0,82% - Valore € 65,00/MQ 

          0,82% - Valore € 32,00/MQ 

 Aliquota per Terreni Agricoli 0,82%  

 Aliquota altri fabbricati 0,82% 

 Aliquota per immobili di proprietà/gestione onlus 0,81%  

 Aliquota per esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per oltre sei 

mesi 

0.81% 
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OCGETTO
Imposta lUnica Comunale -Conferma aliquote IMU e relative
detrazioni anno 2019,

PARERE DI REGOLARITA TECNICA, ai sensi degli anL,49 e t41
18.08.2000, come modificati dal D.L. n. 17412012, convefiito in legge n. 21312012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n, 14 del

deì D, Lgs. 267 del

23.11.2018, sulla

attestandone Ia conelfezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e I'idoneìtà dell'ano a

perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di compelenza assegnati.

Striano, tì )9, 4A,. ,^e+t

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D,ssa Angela De Rosa

proposta in oggefto, ESPRIW,

PARERE DI REGOLA]RITA 1IECNICA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi degli artr. 49 e 147 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, come modificati dal

D.L. n. 17412012, convefiito in legge n, 21312012.

ll Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. l4 del 23.1.2018, sulla proposta

inoggetto,ESPRIME@,
attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di fìnanza pubblica, del

regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, I'assenza di riflessi diretti e/o indiretti

pregiudizievoli finanziari, patrirnoniali e di equilibrio di bilancio.

Striano, [ì "Iq . i
Il Responsabile del Servizio Finanziario

D,ssa Aneela de Rosa



Il Ptesente verbale è approvato e viene così sottoscritto:

Il Presidente
F/to Santolo Sorvillo

Il Segretario Comunale
F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberazione , ar sensi

dell'art' 124, 1o comma, del D.Lgs. 267l2ooo, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico accessibile

al pubblico (art.32, comma l, della legge 18 Giugno 2009,n.69) in data tl 0 0[il, ztJ U

per rimanervi per 15 giomi consecutivi.

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Guglielmo Frizzi

Il Segretario comunale
F/tQ Maria Rosaria D.ssa SICA

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
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