
COMUNE DI  SAN GREGORIO MATESE
Provincia di Caserta

                                Copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   6  Data:     26-03-2019

 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

L’anno      duemiladiciannove   il giorno  ventisei     del mese di   marzo      alle ore   12:00, nella

Sala del Consiglio, in S.Gregorio Matese, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme

e nei termini di legge.

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Giuseppe Carmine Mallardo.

I componenti l’assemblea, all’atto della trattazione del presente argomento, risultano essere presenti
come segue:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE
Mallardo Giuseppe Carmine Presente
Fattore Salvatore Presente
Mallardo Antonio Presente
Ciccarelli Salvatore Presente
Iameo Osvaldo Presente
Vecchione Mariarosaria Presente
Granitto Barbara Assente
De Lellis Pietro Filomeno Presente
Stocchetti Teodolinda Presente
De Lellis Vincenzo Assente
De Lellis Fernando Presente

Presenti n.    9 Assenti n.    2

Assiste il Segretario Comunale  GAETANO DR.ATTANASIO incaricato della redazione del
verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole

f.to  MARIO MINGIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  MARIO MINGIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che  anticipava l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a
decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili;
l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituiva l’IMU e  l’art. 9 dello stesso
D.Lgs. 23/2011 recante disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;
l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
l’art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevedeva nuove forme di agevolazione in materia di
IMU;
l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rendeva permanente la disciplina
dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale si
sopprimeva la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevedeva la riserva allo
Stato del gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che istituiva, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni
principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale
Propria (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 che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati
rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile;

RILEVATO che 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
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per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si
applica alle seguenti fattispecie:
a)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b)i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività
sportive del 22 aprile 2008;

c)la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)l’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, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, 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.

PRESO ATTO che con la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio comunale, n. 3 del 22/03/2011 veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
San Gregorio Matese, ai sensi dell'art. 244 e ss. del  D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di C.C. n. 11 del 27.08.2015, n. 11 del 30.05.2016, n. 10
del 10/03/2017  e n. 7 del 31/03/2018 con le quali si riconfermavano le aliquote IMU nella misura
massima consentita;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 4  del 30/04/2018
con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione e consequenzialmente dichiarato chiuso
lo stato di dissesto finanziario dell’Ente;

CONSIDERATO CHE, per l’esercizio finanziario 2019, risulta possibile variare in diminuzione le
aliquote IMU;

VISTI:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;
e) il Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a
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mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2019.”;
f) il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in GU n 28 del 02/02/2019
con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli n. 9;

DELIBERA

DI APPROVARE, per l’annualità 2019, le aliquote da applicare al tributo IMU così come1)
di seguito:

 aliquota del 3 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo  e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 aliquota del 9,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e diversi
da quelli di cui sopra;

DI DARE ATTO che per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 132)
“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente”;

DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019;3)

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del4)
comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE il presente deliberato, con separata votazione, immediatamente5)
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
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f.to  GAETANO DR.ATTANASIO

f.to  GAETANO DR.ATTANASIO

___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della
pubblicazione 10 giorni ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);

[X] E’ divenuta esecutiva il giorno . ............26-03-2019..................., essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici
giorni consecutivi dal............03-04-2019....................... al ............18-04-2019.....................

Il Segretario Comunale

Data, lì.03-04-2019. Il  Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
    

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........03-04-2019..........con il
numero…………115…………... per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

f.to  GAETANO DR.ATTANASIO

Data, lì.03-04-2019.

_____________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data, lì.03-04-2019. Il  Segretario Comunale

Il  Segretario Comunale

Il Sindaco

 GAETANO DR.ATTANASIO

F.to Avv. Giuseppe Carmine Mallardo


