
P Di Blasio Maria P

P Carozza Giovanna

Di Maio Giuseppe A Zitiello Gabriele A

P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  24-09-2020

Tarallo Antonietta P Zitiello Vincenzo '69 P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:08, nella Sala
Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giovanna Carozza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Vagliviello Domenico

Vitale Luigi P Santonastaso Marinella P

P Zitiello Vincenzo '59

Ferraiuolo Rosa P

A

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020.

CICALA GABRIELE

Vagliviello Giovanni

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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. 23 del 29/12/2018 sono state approvate per l’anno
2019 le seguenti aliquote IMU:

Tipologia immobile

Aliquota
per il calcolo
dell’imposta Detrazioni

Abitazione principale A/1, A8 e A/9 e sue pertinenze
(immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede anagraficamente con categoria  A/1, A/8 e A/9; 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)

0,40 per cento €. 200,00

Altre tipologie di immobili diversi da quelli sopra elencati
(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie “A” diversi
dall’abitazione principale – “B”  – “C” – Terreni agricoli) 0,91 per cento Nessuna

detrazione

Altre tipologie di fabbricati diversi da quelli sopra elencati
(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categoria “D” diversi
dai fabbricati rurali ad uso strumentale) 0,96 per cento Nessuna

detrazione

Altre tipologie di immobili diversi da quelli sopra elencati
(Aree fabbricabili) 0,90 per cento Nessuna

detrazione

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/12/2018 sono state approvate per
l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari al 5 per mille, applicata
per l’anno 2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019 sui fabbricati di categoria D:

Abitazione principale e sue pertinenze (escluse quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e
A9): Aliquota dello 0,00 per cento;
Abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 (soggette a
IMU): Aliquota dello 0,15 per cento;
Beni merce: Aliquota dello 0,15 per cento;
Aree fabbricabili: Aliquota dello 0,10 per cento;
Per tutte le altre tipologie di immobili: Aliquota dello 0,15 per cento.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
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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, come modificato dall’art. 108 del D.L. 104/2020, 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,
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 nella misura
aggiuntiva massima dello 0,08%  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;

Dato atto che il Comune di San Marco Evangelista ha esercitato tale facoltà unicamente sui fabbricati
di categoria D nella misura del 0,05%.
Considerato, pertanto, che il Comune, alla luce dell’attuale quadro normativo, può nel 2020
confermare la maggiorazione prevista per gli immobili di categoria D;
Rilevato, pertanto, che è possibile aumentare l’aliquota massima  per gli immobili di categoria D nella
misura dello 0,05% in sostituzione della ma maggiorazione TASI applicata dal 2015 e confermata fino
al 2019;
Che pertanto, è possibile adottare per l’anno 2020 le seguenti aliquote:

Tipologia Aliquota 2020
Abitazione principale A/1, A8 e A/9 e sue pertinenze 0,60%
Altre tipologie di immobili diversi da quelli sopra
elencati

(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie
“A” diversi dall’abitazione principale – “B”  – “C” –
Terreni agricoli)

0,91%
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Altre tipologie di fabbricati diversi da quelli sopra
elencati

(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categoria
“D” diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale)

1,11%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Altri fabbricati 1,06%
Aree fabbricabili 1,00%
Fabbricati merce
(destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
finché permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, sono esenti dall’IMU)

0,25%

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«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.  In  caso  di  mancata approvazione
entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e le  aliquote  si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto l’art. 106, comma 3 bis, del d.l. 34/2020 convertito in legge 77/2020, che ha disposto il
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020-2022 da parte degli enti locali;
Rilevato che l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 dispone 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Richiamato  l'art.  1,  comma  767,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  il  quale  disciplina
l’efficacia  delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più
precisamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze,  entro  il  28  ottobre  dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757  e  il  testo  del  regolamento,  entro  il
termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso  anno,  nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e
i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;
Vista  la  Risoluzione  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  MEF  n.  1/DF  del  18  febbraio  2020
relativa  al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da
cui emerge che, sino all’adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  756,  la  trasmissione  ad  opera
dei  comuni  della  delibera  di approvazione  delle  aliquote  dell’IMU  deve  avvenire  mediante
semplice  inserimento  del  testo  della  stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma
15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

SI PROPONE DI DELIBERARE
di determinare, per l’anno 2020, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria  nelle seguentia)
misure:

Tipologia Aliquota 2020
Abitazione principale A/1, A8 e A/9 e sue pertinenze 0,60%
Altre tipologie di immobili diversi da quelli sopra
elencati

(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie
“A” diversi dall’abitazione principale – “B”  – “C” –
Terreni agricoli)

0,91%

Altre tipologie di fabbricati diversi da quelli sopra
elencati

(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categoria
“D” diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale)

1,11%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Altri fabbricati 1,06%
Aree fabbricabili 1,00%
Fabbricati merce
(destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
finché permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, sono esenti dall’IMU)

0,25%

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”b)
anno 2020:
per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1-A/8-A/9  adibitaa)
ad  abitazione  principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione  medesima  si  verifica  e  non  per  la  percentuale  di possesso;

 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 ;b)

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presentec)
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134–d)
4°comma del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000 per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover approvare la suddetta
proposta;
con voti espressi in forma palese resi per alzata
di mano

Votanti: 10  ; Favorevoli: 9  ; Contrari: 1 (Zitiello Vincenzo ’69);

D E L I B E R A
di approvare integralmente la suestesa proposta deliberativa.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Votanti: 10  ; Favorevoli: 9  ; Contrari: 1 (Zitiello Vincenzo ’69);

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134,
Comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS COMMA 1

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 09-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 09-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                  F.to
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale
F.to  Giovanna Carozza F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 25-09-2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

___________________________________________________________________________

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 25-09-2020
Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta immediatamente eseguibile  il giorno 24-09-2020 con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 25-09-2020
Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO
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