
COMUNE DI STRIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00050/2019 del 28/12/2019

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. Conferma aliquote.

Il giorno 28/12/2019 alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ANTONIO DEL GIUDICE

LUCIANO ZIMARRA

ROSA MURO

ANTONIETTA BOCCIA

FRANCESCO D'ANDREA

CARMELA SOVIERO

GIOVANNI SORVILLO

MENA NUNZIATA

OLIMPIA FERRARA

NANDO RENDINA

ULRICO GRAVETTI

PRESENTI
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ASSENTI

GIULIO GERLI A

Partecipa ANNA MARIA MONTUORI - Segretario_Comunale

Presiede FRANCESCO D'ANDREA - Presidente_del_Consiglio

Verificato  il  numero  legale,  FRANCESCO  D'ANDREA  -  Presidente_del_Consiglio  -  invita  a  deliberare  sulla  proposta  di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del

Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01197-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/12/2019 al 15/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

N° PAP-01197-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/12/2019 al 15/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI
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PROPOSTA

Su proposta del Sindaco

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).

Aifini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art.1comma 703, rinvia
espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre2011, n. 201,
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazionesperimentale
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. 147/2013dispone 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



3DELC N° 00050/2019 del 28/12/2019

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:

1. L’utilizzo esclusivo dell’immobile come abitazione principale del comodatario;
2. La registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito;
3. Il possesso del comodante di un solo altro immobile nel Comune ove è situato quello

oggetto del comodato;
4. La residenza anagrafica del comodante, nonché dimora abituale, nello stesso Comune in

cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Ladeterminazione 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.36 del 27.12.2018 di conferma delle aliquote IMU
2019;

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
approvatesuccessivamente 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. 140 del 26.11.2019, con la quale venivano confermate
le aliquote IMU, quale componente IUC, per l’anno 2020.

DATO ATTO CHE, dopo l’approvazione e l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, si
provvederà, ove necessario e con gli strumenti offerti dall’ordinamento finanziario e contabile
armonizzato, agli eventuali adeguamenti ed aggiustamenti rivolti a tenere conto delle novità da
essa recate in materia tributaria e di finanza pubblica e locale;
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RITENUTO

di dover confermare anche per l’anno 2020 la medesima aliquota IMU deliberata per l’anno
2019.

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.

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

La premessa è parte integrante della presente e, per i motivi sopra trascritti:

Di approvare, per l’anno 2020, le aliquote IMU come specificatamente riportato nell’allegato A),
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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 2020.

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.

Di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali al presente provvedimento.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.

 

Il Sindaco

Antonio Del Giudice

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’unita proposta di deliberazione qui sopra riportata, avente ad oggetto “"Imposta
Municipale Propria (IMU) anno 2020. Conferma aliquote";

dopo breve discussione

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con il seguente risultato :
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Astenuti          n° 3  (Rendina, Gravetti e Ferrara)

Voti favorevoli n° 9

Voti contrari    n° 0

DELIBERA

di approvare l’unita proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria
(IMU) anno 2020. Conferma aliquote"”, sia nella parte narrativa che dispositiva ed i relativi
allegati.

Di dichiarare la presente con successiva votazione palese resa per alzata di mano che da il
seguente risultato

Astenuti          n° 3  (Rendina, Gravetti e Ferrara)

Voti favorevoli n° 9

Voti contrari    n° 0

immediatamente eseguibile.
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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
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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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COMUNE DI STRIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00054/2019 del 18/12/2019.

Avente oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. Conferma aliquote.

Il Dirigente del Settore STRIANO_SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI esprime parere: Favorevole

STRIANO, 18/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI STRIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00054/2019 del 18/12/2019.

Avente oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. Conferma aliquote.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

STRIANO, 18/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



10DELC N° 00050/2019 del 28/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale ANNA MARIA MONTUORI

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente_del_Consiglio

FRANCESCO D'ANDREA

Segretario_Comunale

ANNA MARIA MONTUORI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 31/12/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/12/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00050/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


