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CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO 
 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 14 del 22/07/2020 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI ANNO 2020 
 
 
L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 16:27, nella sala delle adunanze consiliari 
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 
IACCARINO VINCENZO Si  D'ANIELLO ANTONIO Si  
RUSSO ROSA  Si GARGIULO MARIALAURA Si  
D'ANIELLO PASQUALE Si  CAPPIELLO TERESA Si  
CILENTO CARMELA Si  ESPOSITO RAFFAELE  Si 
D'ESPOSITO SIMONA Si  MARESCA MICHELE Si  
D'ESPOSITO MARCO Si  CILENTO MONIA Si  
ALBERINO MARILENA  Si IROLLA SERENA Si  
PONTICORVO SERGIO Si  MARE SALVATORE  Si 
RUSSO MARIO Si     

 
Presenti: 13       Assenti: 4 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio  Cap. Mario Russo. 
Partecipa  il Segretario Generale  Dott. Michele Ferraro, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020 
 
 
In prosieguo di seduta. 
 
Il Presidente annuncia e pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata; 

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante; 

Con votazione espressa nei modi e forme di legge, avente il seguente esito: 

presenti: 12 

assenti: 5 (Russo Rosa, Alberino Marilena, D’Aniello Antonio, Esposito Raffaele, Mare Salvatore) 

voti a favore: 12 

delibera 
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata. 

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con votazione avente il seguente esito: 

presenti: 13 

assenti: 4 (Russo Rosa, Alberino Marilena, Esposito Raffaele, Mare Salvatore) 

voti a favore: 12 

Astenuti: 1 (D’Aniello Antonio) 

 

delibera 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 

 

Si dà atto che gli interventi resi in merito all’argomento in esame, sono riportati nello stralcio della 
trascrizione del dibattito consiliare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 
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PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha attuato l’unificazione 
IMU-TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva, con una 
rilevante semplificazione, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, stante la sostanziale 
duplicazione di prelievi, pressoché identici quanto a basi imponibili e alla platea dei contribuenti. Il 
prelievo patrimoniale immobiliare, così unificato, che ne è derivato riprende la disciplina IMU 
nell’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le 
differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.  
 
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si stabilisce 
l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI), istituendo, al contempo, la nuova imposta municipale propria (IMU); 
 
VISTI: 

- L’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
- L’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 
applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dal comma 777 dell’art. 1 della 
Legge 160/2019; 
- 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.” 
- L’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita:“ Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”. 

 
DATO ATTO:  

- Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GURI - Serie 
Generale n.295 del 17/12/2019, veniva differito il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato, sino a detta data, 
l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18  agosto  2000,  n.  267; 
- Che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla 
GURI - Serie Generale n. 50 del 28/02/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali veniva ulteriore differimento del termine dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 
2020; 
- Che l’art. 107, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza sanitaria 
derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e della oggettiva necessità di alleggerire i 
carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli 
adempimenti e delle scadenze, differiva , per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli 
equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. 
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- Che il D.L. 19 maggio n. 34 ha, poi, abrogato il comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 27 dicembre 
2019, n. 160 in ordine allo specifico termine per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote 
e il regolamento dell'imposta per l’anno 2020;  

 
 
RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
 

- il comma 748, in base al quale, 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; 
- il comma 749, in base al quale, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- il comma 750, in base al quale, l’aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 
per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 
- il comma 751, in base al quale, 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. 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. 
- il comma 752, in base al quale, 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; 
- il comma 753, in base al quale, l’aliquota, 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 limite dello 0,76 per cento; 
-  il comma 754, in base al quale, l’aliquota, 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; 

 
EVIDENZIATO, altresì, che il comma 756 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce 
che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali. 
 
DATO ATTO che: 
-  Ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di 
immobili, con esclusione dell'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 
 -  Per abitazione principale (comma 741) s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale 
s’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; 
Sono, altresì, considerate abitazioni principali:  
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1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 
abitazione principale;  
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso;  
5) un solo 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 e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica;  
6) su decisione del comune, anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 
0,76 per cento; 
-  La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:  
a) per i fabbricati d’interesse storico o artistico; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, con le precisazioni riportate al comma 747 dell’art. 1 della Legge 160/2019 ; 
- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è 
ridotta al 75 per cento; 
- Sono, inoltre, esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 
b) ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993;  
-  L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto il possesso, computando anche il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni del mese stesso.  Il versamento dell'imposta dovuta al comune avviene in due rate, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre dell’anno in corso; 

 

VISTO, altresì, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e 
s.m.i. che prevede: 

- Comma 15: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei  comuni  sono  inviate  al Ministero dell'economia  e  delle  
finanze  -  Dipartimento  delle  finanze, esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  
del  testo  delle stesse nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021”;    
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- Comma 15-bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro  dell'interno,  sentita  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata  in  vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono  stabilite  le  specifiche  tecniche  del  formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle  informazioni  utili  per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento  
dei  tributi,  e  sono fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di 
effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche medesime”; 

- Comma 15-ter: “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali   diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione effettuata ai sensi 
del comma  15,  a  condizione  che  detta  pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui 
la delibera o il regolamento  si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno.  I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.  In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”;  

- Comma 15-quater: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 
approvazione delle tariffe relativi all'imposta di  soggiorno  e al contributo di sbarco di cui 
all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui 
all'articolo 14,  comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al  contributo  di cui all'articolo 1, 
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  hanno effetto dal primo giorno del secondo 
mese successivo  a  quello  della  loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al 
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale 
del federalismo fiscale”. 

 
RITENUTO per quanto sopra, tenuto conto del venir meno del gettito della TASI, allo scopo di garantire 
la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) 
già in vigore nell’anno 2019, e per l’effetto di stabilire per l’anno 2020 quanto segue: 

-  Aliquota, di cui il comma 748 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l'abitazione principale 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 0,4 per 
cento; 
-  Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui 
comma 749 dell’art. 1 della Legge 160/2019, nella misura di euro 200, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
- Aliquota, di cui il comma 750 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale nella misura del 0,1 per cento; 
- Aliquota, di cui al comma 751 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, nella misura dello 0,25; 
- Aliquota, di cui al comma 752 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i terreni agricoli nella misura 
dello 0,99 per cento; 
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- Aliquota, di cui al comma 753 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,88 per cento; 
-  aliquota, di cui al comma 754 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura dello 0,99per 
cento; 

 
Ritenuto, altresì, in considerazione della particolare situazione venutasi a creare per l’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione del Coronavirus COVID-19 di dover assumere misure atte ad alleviare la crisi dei 
settori produttivi/commerciali, e, pertanto di esentare, limitatamente all’anno 2020, dal versamento 
dell’IMU gli immobili di categoria C1, locati alle imprese commerciali/artigianali, per i quali il locatore 
esonera il conduttore dal versamento dei canoni di locazione per il periodo di chiusura imposto, legato 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’attività che in essi viene esercitata; 
 

Per tutto quanto fin qui esposto, 

SI PROPONE 

Che il Consiglio Comunale 

ACQUISITI:  
- il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
- il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DELIBERI 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, stabilite 
dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come segue: 

-  Aliquota, di cui il comma 748 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l'abitazione principale 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 0,4 per 
cento; 
-  Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui 
comma 749 dell’art. 1 della Legge 160/2019, nella misura di euro 200, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
- Aliquota, di cui il comma 748 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale nella misura del 0,1 per cento; 
- Aliquota, di cui al comma 751 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, nella misura dello 0,25; 
- Aliquota, di cui al comma 752 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per i terreni agricoli nella misura 
dello 0,99 per cento; 
- Aliquota, di cui al comma 753 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,88 per cento; 
-  Aliquota, di cui al comma 754 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura dello 0,99 per 
cento;  

3. Di esentare, limitatamente all’anno 2020, dal versamento dell’IMU gli immobili di categoria C1, 
locati alle imprese commerciali/artigianali, per i quali il locatore esonera il conduttore dal versamento 
dei canoni di locazione per il periodo imposto di chiusura dell’attività, legato all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. L’agevolazione, nel limite dell’importo dei canoni di locazione 
condonati, qualora inferiore all’imposta da versare, compete a condizione che l’accordo tra locatore e 
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conduttore sia formalizzato per iscritto, registrato all’Agenzia delle Entrate e trasmesso al Comune 
nel termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2020; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in base alla normativa richiamata in premessa; 

5. Di demandare al competente Funzionario responsabile del IV Settore la trasmissione della presente 
deliberazione, con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il prossimo 14 ottobre; 

6. Di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 
deliberazione e che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. 

7. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 
           Il Sindaco 

             F.to Dott. Vincenzo Iaccarino 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità 

  

 

Piano di Sorrento,  13/07/2020   Il Funzionario Responsabile 
  f.to  Dott. Vincenzo Limauro  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 2, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità 

. 
 
   
 
Piano di Sorrento,  13/07/2020 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
 f.to  Dott. Vincenzo Limauro 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
 

Il Presidente Del Consiglio  
Cap. Mario Russo 

Il Segretario Generale 
Dott. Michele Ferraro 

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente 
 

 
 


