
 

 

CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N°  15 del 28/09/2020 
 

 

 
 
L'anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00, nel salone consiliare 
della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione d’urgenza - convocazione Unica. 

 

 
NOME PRESENTI NOME PRESENTI 

FERRANDINO VINCENZO ASSENTE BALESTRIERI PASQUALE ASSENTE 

MONTAGNA LUCA ASSENTE TROFA MASSIMO SI 

MATTERA OTTORINO SI TRANI GIANLUCA SI 

DE MAIO IDA ASSENTE MATTERA GIUSTINA ASSENTE 

CRISCUOLO CARMEN ASSENTE SCOTTI GENNARO ASSENTE 

LUBRANO LOBIANCO 
CONCETTA 

ASSENTE MAZZELLA ANTONIO ASSENTE 

ZANGHI MARIO ASSENTE CENATIEMPO CIRO ASSENTE 

DE LUISE MAURIZIO SI SORRENTINO ANTUONO ASSENTE 

SORRENTINO GIOVANNI ASSENTE   

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 13 

 

Il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera alle ore 19.00 verificata la presenza di N. 4 
consiglieri  e assenti N. 13, dichiara di rinviare la seduta alle 19,30. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice 
Segretario avv. Raffaele Montuori. 

 

Alle 19.30, il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera, verifica la presenza di n. 14 
consiglieri e n. di n. 3 assenti (Vincenzo Ferrandino, Pasquale Balestrieri e Ciro 
Cenatiempo). 

 

Alle 19.50 entra nella sala Consiliare il Consigliere Ciro Cenatiempo e pertanto risultano 
presenti n. 15 consiglieri e n. 2 assenti (Vincenzo Ferrandino e Pasquale Balestrieri). 

 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 

Il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno. 
�.Omissis�. 

OGGETTO:  DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 

medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/7/2015 sono state 

approvate le seguenti aliquote IMU vigenti fino al 31.12.2019: 

1) aliquota 9,5 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati; 

2) aliquota 5,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie 

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

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/7/2015 sono state 

approvate le seguenti aliquote TASI, applicate per l’anno 2015 e vigenti fino 

all’anno 2019: 

1) aliquota 1 per mille per i fabbricati merce; 

2) aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D; 

3) aliquota 1 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di 

lusso; 

4) aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili; 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per 

cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 

punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 

0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla 

sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 

per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per 

cento; 



- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 

quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai 

sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono 

aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 

sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino 

all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 

2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al 

presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 

2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle 

fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al 

comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 

delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, 

ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle 

sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 

comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione 

del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle 

aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale 

del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad 

avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della 

delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in 

cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 

decreto di cui al citato comma 756. 

 

Considerato che è opportuno garantire almeno medesimo gettito dello scorso 

periodo con l’adozione delle seguenti aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 0,55 per cento; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento; 



3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari 

al 0,25 per cento; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 1,05 per cento; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,05 per 

cento; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 1,05 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,05 per cento. 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

12, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 

Servizio 11, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Con voti favorevoli 10 dieci espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De Maio, 
Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni Sorrentino, 
Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 cinque voti 
contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro 
Cenatiempo). 

 

DELIBERA 
 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 0,55 per cento; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari 

al 0,25 per cento; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 1,05 per cento; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,05 

per cento; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 1,05 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,05 per cento. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 



 

INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10 dieci  espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De 
Maio, Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni 
Sorrentino, Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 
cinque voti contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina 
Mattera e Ciro Cenatiempo). 

 
DELIBERA 

di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del 
d.lgs.267/2000. 

 
 

Il  Presidente del Consiglio Il Vice Segretario 
f.to Dott. Ottorino Mattera f.to avv. Raffaele Montuori 

 
 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/06/2020 
 

 

OGGETTO:  DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Motivazione:    
 
 
 16/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/06/2020 
 

 

OGGETTO:  DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

Note:       

 
 16/09/2020 Il Responsabile 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 




