
COMUNE DI CIMITILE 
Prov. di Napoli 

*************************** 
N. 5 Reg.                                                                                                      del 28 Maggio 2020                                                                               
 
COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
============================================================= 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2020 
============================================================= 
 L’anno duemila venti il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 15.15, con prosieguo, presso la sede 
Comunale in Via “E. De Nicola”, convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
    Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale -  Saverio 
ROMANO 
  
    Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12  e assenti sebbene invitati n. 1  come segue: 
 

N. Cognome e Nome Pres Ass  N. Cognome e Nome Pres Ass 

1 PROVVISIERO Nunzio X  8 ROMANO Saverio X  

2 TAVOLARIO Andrea X  9 RUGGIERO M. Giuseppina L. X  

3 AMATO Felice X  10 DI PALMA Francesco X  

4 ANGELILLO Giovanna X  11 BALLETTA Filomena X  

5 BUGLIONE Emilio X  12 GRECO Carmine X  

6 DE PONTE Marcello X  13 MANGANIELLO Angelo  X  

7 DI LAURO Luisa  X     
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Marcello LAONIGRO 
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto: 
 

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE          
     f.to  (Saverio ROMANO)                                                                             f.to (Dr. Marcello LAONIGRO) 
     ………..…………………….                                                                               ………..……………………. 
 

* Ai sensi dell’art. 49  del d.lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere 
di competenza come segue: 
 

- per la regolarità  tecnica -  parere: favorevole  
 

                                     Il Responsabile del servizio interessato: f.to Rag. Salvatore GAETANO 

              

 

 

- per la regolarità contabile - parere: favorevole 
 

                                     Il Responsabile del servizio interessato:  f.to Rag. Salvatore GAETANO 
 

 
 

 

 

 



 

 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020 

Introduce l’argomento all’o.d.g. il Presidente del Consiglio comunale che cede la parola all’Assessore Ruggiero 

Malagnini; 

L’assemblea prende atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del vigente regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio comunale, è stata autorizzata la presenza durante la seduta consiliare, del Responsabile 

dell’Area Economica/Finanziaria Rag. Salvatore Gaetano; 

L’Assessore Ruggiero Malagnini relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio comunale riassumendone i contenuti; 

Visto che non vengono richiesti interventi il Presidente pone ai voti il punto all’ordine del giorno rubricato Approvazione 

aliquote IMU anno 2020 

Favorevoli: 8 

Contrari: 4 (Balletta, Di Palma, Greco, Manganiello) 

Astenuti: nessuno 

Assenti: Cons. Di Lauro 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta all’o.d.g. rubricata “Approvazione aliquote IMU anno 2020” 

Con separata votazione viene dichiarata l’immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 con le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 8 

Contrari: 4 (Balletta, Di Palma, Greco, Manganiello) 

Astenuti: nessuno 

Assenti: Cons. Di Lauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020 

LA GIUNTA 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. 8 del 28/03/2019 sono state approvate per l’anno 

2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 9,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;  

2) aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

3) aliquota 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 sono state approvate per l’anno 

2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari all’ 8 per mille, applicata per l’anno 

2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019 con delibere del consiglio comunale nn.  

14/2015, 11/2016, 7/2017 e n. 5/2018 del Commissario Straordinario:  

1) aliquota 0,8 per mille per tutte le unità immobiliari ad esclusione di quelle destinate ad abitazione 

principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2) aliquota 0,8 per mille per i fabbricati merce; 

3) aliquota 0,8 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 749,  che 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;  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. La suddetta detrazione si applica agli  alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  

residenziale  pubblica,  comunque denominati, aventi le  stesse  finalità   degli  IACP,  istituiti  in attuazione  

dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

 

- 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; 
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- 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. 

- l’art. 107, comma 2, del cennato D. L. n. 18/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n. 27 

del 24 aprile 2020 pubblicata in G.U. n. 110 del 29.04.2020 – che ha disposto l’ulteriore rinvio, al 31 

luglio 2020, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022. 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune 

ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.150.000,00, al netto della quota 

di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 20.000,00.  

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente 

può essere soddisfatto 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 5 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille ;  

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 1 per mille ;  

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,4 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;  

6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;  

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille. 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area competente, ai sensi 

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

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area competente ai sensi 

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

 

Visto il parere dell’Organo di revisione, verbale n. 34 del 15/5/2020; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2020; 

 

Propone al Consiglio Comunale di  

DELIBERARE 

 
A) Di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020, così come nella tabella sotto riportata: 

 

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie 

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

5 per mille - detrazione di € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

1 per mille 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D10 

10,4 per mille 

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,4 per mille 

Terreni agricoli 9,6 per mille 

Aree fabbricabili 10,4 per mille 

 

 

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 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 ottobre2020, si applicano le  aliquote 

e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.  

 

Infine, si propone al Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza, di provvedere, con separata votazione 

          

DI DELIBERARE 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

===========================================================================================            
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

§ Lì, 12/06/2020. 
                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                              f.to (Dr. Marcello LAONIGRO) 
                                                                                         

 

 Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni;  
 

a t t e s t a 
 

§ Che la presente deliberazione: 
 
 

[ x ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 12/06/2020 e vi resterà  
        per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ; 
[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 135  
        comma 2, d.lgs. n.267/2000; 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2020. 
                                                                                                                                    Il Responsabile  

                                                                   
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                     

 
 
 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28/05/2020 
 

[   ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  controllo (art.134,  
        comma 3, d.lgs n.267/2000); 
[ x ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 28/05/2020. 
                                                                                                                                    Il Responsabile 

                               
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                    

 

§ Che la presente deliberazione: 
 

[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n…………... in data ……..………………..…. al Difensore Civico Comunale: 
        [   ] -  su iniziativa  della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);   
        [   ] -  a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000). 
 

 
 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………                                                                                                                                  
                                                                                                                                        Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________ 
 

[   ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,  
        d.lgs. n.267/2000) 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………….                                                                                                                                                          
                                                                                                                                      Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

 

*  La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio Tributi. 
 

Lì, 12/06/2020. 
                                      Il Responsabile Ufficio di Segreteria 

 

                                                                                                                 f.to (Felice SPAMPANATO) 

     
 

 

 


