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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 
ANNO 2021 

N. 45  
Data 29/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di  Dicembre alle ore  12:00 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 Presidente DOTT. ANTONIO GIUSTI 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. 10 n. 1

Assiste la DOTT.SSA ILARIA RANALDI, 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 03/12/2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 03/12/2020, 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.7 del 30/05/2020 con la quale si 
determinavano le aliquote IMU da applicare per l'anno 2020;

Vista la nota del valore delle aree edificabili da parte dell'U.T.C., con nota prot. 
nr.5652  del  02/12/2020;  
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. con proprio atto nr.6 del 
30/05/2020;

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 confermare ,  per l'anno 2021, le aliquote I.M.U , già in vigore nel 2020  
di seguito meglio specificate:
-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. con nota 
prot. nr.5652 del 02/12/2020:

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: 
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€./mq 40,00;
o Zona  Omogenea "C2" (PEEP) - Zona 167 Approvate: 

€./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 inviare , per la pubblicazione, copia della presente al Ministero 
dell'Economia e Finanze , consorzio ANCI-CNC (IFEL) e Prefettura ;

5) 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 ; 

VERBALE:

Il Presidente ribadisce che anche per l'IMU come per le aliquote Irpef, 
si confermano le medesime tariffe.

Il Consigliere Papa chiede che si metta a verbale la dichiarazione di 
voto contrario in quanto :“Innanzi tutto, il bilancio 2019 si è chiuso in 
attivo, come nei precedenti anni, pertanto, a causa della grave crisi che 
ha costretto molte attività a chiudere le serrande, quanto meno per gli 
esercenti che hanno dovuto chiudere, si auspicava almeno la riduzione 
dell'IMU, altrimenti il nostro voto è contrario”.

Il Presidente risponde, innanzi tutto elencando un dato “nuovo”, dato 
che il Governo con il Decreto Ristori ha già provveduto ad aiutare le 
attività che sono state costrette a chiudere e l'IMU in base alla 
classificazione del codice ATECO, ove chiuse,non pagheranno l'IMU, 
ma per il discorso generaledi abbassare le tariffe, vale quanto detto 
prima: il bilancio,sebbene “attivo” non risultava oculato, in quanto 
abbiamo9 riscontrato delle incongruenze di cui abbiamo dovuto farci 
carico, un esempio emblematico è l'acquisto di banchi di scuola, senza il 
preventivo impegno di spesa.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Quando arriveremo ad un bilancio reale e certo, potremo abbassare le 
aliquote.

Il Cons. Papa risponde che in questi casi ci sono gli strumenti del 
riequilibrio e il rendiconto con cadenze annuali.

Il Presidente ribadisce che però le procedure di spesa vanno rispettate.

Consiglieri votanti : 10

Favorevoli: 8 ( Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, 
Giusti, Luiso C., Mirra , Martucci, Salzano)

Contrari: 2 ( Papa e Luiso S.)

Si vota per l'immediata esecutività.

Favorevoli: 8( Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, 
Giusti, Luiso

C., Mirra, Salzano.)

Contrari:2 Cons.  Papa e Luiso S.

La delibera è approvata
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con i voti come riportato nel deliberato dei presenti espressi nelle forme di 
legge

DELIBERA

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

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata votazione come presente nel 
deliberato, 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 ILARIA RANALDI

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


