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           C O M U N E   D I  SANTA MARIA LA FOSSA
                                Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento con Eseguibilità: Immediata

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 N. 7  
Data 30/05/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  Maggio alle ore  11:00 ed in 
prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il  FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i seguenti 
signori:

Componenti Carica politica Presente Assente
GIUSTI ANTONIO Presidente X  
FEDERICO NICOLINO Sindaco X  
GIORDANO VINCENZO Consigliere X  
LUISO CARLO Consigliere X  
MARTUCCI LUIGI Consigliere X  
MIRRA GIROLAMO Consigliere X  
DE DOMENICO MICHELE Consigliere X  
SALZANO DONATO Consigliere X  
LUISO SALVATORE Consigliere X  
PAPA ANTONIO Consigliere X  
MINOLFI GAETANO Consigliere X  
Totale n. 11 n. 0

Assiste la DOTT.SSA RENATA GALLUCCI, Segretario Comunale dell'Ente, 
incaricato della redazione del verbale. 
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Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio interessato, 
GIOVANNI RAG. BUOMPANE in data 13/05/2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 13/05/2020, in ordine alla 
regolarità contabile, comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Vista la delibera la delibera di C.C. nr.3 del 06/03/2019 con la quale si 
determinavano le aliquote IMU da applicare per l'anno 2019;

Vista la nota del valore delle aree edificabili da parte dell'U.T.C., con nota prot.1282  
del 24/03/2020, allegata alla presente deliberazione;  

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, 
alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei 
servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli 
equilibri di bilancio;

Visti i pareri resi ex-art.49 del D. leg.vo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

Visto il T.U. Ordinamento Enti locali, D. Leg.vo n.267/2000;

Visto il regolamento per la gestione della nuova I.M.U. a seguito abolizione I.U.C a 
seguito soppressione della TASI., approvato dal C.C. in pari seduta consiliare;

Visto la legge nr. 160 del 27/12/2019 e precisamente l'art. 1 dai commi. 739 a 783 e  
le circolare i direttive in materia di tributi locali ed in special modo in materia di 
IMU;

propone

1) di fissare,  per l'anno 2020, le aliquote I.M.U ,  di seguito meglio 
specificate, a seguito soppressione della  TASI  dal 2020:
-a) aliquota I.M.U. ordinaria  8,6 per mille;
-b) aliquota I.M.U. abitazione principale 4,00 per mille (per le categ. 
catastali non esentate);
-c) terreni agricoli 7,60 per mille (diversi da quelli detenuti da imprenditori 
agricoli e coltivatori diretti esentati per legge);
- d) fabbricati categ.D10 e strumentali adibiti ad attività agricola in quanto 
esenti) 1,00 per mille;
- c) per gli altri fabbricati categ.D  8,60  per mille

2) per le aree fabbricabili 8,60 per mille calcolato sui i seguenti valori, in 
base a quanto richiesto e determinato dal Responsabile .U.T.C.:

o Zona  Omogenea “B1”: 
€./mq 65,00;

o Zona  Omogenea “B2”: 
€./mq 65,00;

o Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni Approvati: 
€./mq 65,00;

o Zona  Omogenea “C1” con Piani di Lottizzazioni non Approvati: 
€./mq 40,00;

o Zona  Omogenea "C2" (PEEP) - Zona 167 Approvate: 
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€./mq 65,00;
o Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 

con Piani di Lottizzazioni Approvati: 
€./mq 20,00;

o Zona  Omogenea “D1” - Industriale e Artigianale 
con Piani di Lottizzazioni non Approvati: 
€./mq  10,00;

o Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva
con Piani di Lottizzazioni Approvati: 
€./mq  12,00;

o Zona  Omogenea “D2” - Industriale Nociva
con Piani di Lottizzazioni non Approvati: 
€./mq    6,00.

3) di fissare le  riduzioni e  le detrazioni d'imposta, nelle misure stabilite nel 
regolamento della nuova IMU e successive modificazioni ed in mancanza a  
quelle  minime di legge;
4) di differire, in considerazione delle ripercussioni socio-economiche 
connesse all'emergenza covid_19, la scadenza della 1° rata IMU anno 2020 
al 16/09/2020, mentre resta invariata la scadenza, come per legge della 2° 
rata al 16/12/2020;
5)di inviare , per la pubblicazione, copia della presente al Ministero 
dell'Economia e Finanze , consorzio ANCI-CNC (IFEL) e Prefettura ;
6)di dare atto che la presente deliberazione è consultabile sul sito 
istituzionale del Comune: http://www.comunedisantamarialafossa.it/ e sul 
sito del ministero delle finanza: www.portalefederalismofiscale.gov.it .

Il Presidente del Consiglio Giusti dà lettura del quarto punto all'ordine del giorno, 
sottolineandone il legame con il punto precedentemente trattato, e chiede se vi siano 
osservazioni in merito.

Il Consigliere Papa preannuncia il proprio voto contrario, emulando la passata 
minoranza (oggi maggioranza) e auspicando una riduzione delle aliquote.

Il Presidente chiede chiarimenti al Consigliere Papa che ribadisce quanto poc'anzi 
evidenziato.

Il Presidente accetta le motivazioni fornite e si unisce all'auspicio del Consigliere 
Papa di una futura riduzione, ad oggi ostacolata dal riconoscimento dei molti debiti 
fuori bilancio.

Il Presidente invita i Consiglieri alla votazione.

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Contrari: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.

Si vota per l'immediata esecutività

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Giunta Comunale n. 7 del 30/05/2020                                                                                              pag. 4

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Contrari: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.



Giunta Comunale n. 7 del 30/05/2020                                                                                              pag. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei 
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO GIUSTI F.to  DOTT.SSA RENATA GALLUCCI

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso 
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa RENATA GALLUCCI e dal Presidente del Consiglio DOTT. 
ANTONIO GIUSTI ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005



COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
PROVINCIA DI CASERTA

Nota di Pubblicazione n. 243

Il 08/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 7 del 30/05/2020 con 
oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 03/07/2020

Data: 08/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT. GIUSTI ANTONIO

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;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.
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