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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 31-05-2021

OGGETTO
:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Determinazione Aliquote 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:10, , convocato nei
modi di legge, siè riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in Prima
convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Ciccone Luigi P Zoppi Gerardina Ada P
Grasso Paola P Casciano Vito P
Tufano Giuseppina Nadia P Imbriani Pasquale P
Fiore Felice Gerardo P Farese Raffaele Vito A
Malanga Filomena P Farese Gerardo P
Chiancone Giuseppe P

ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    1

La sedutaè Pubblica

Assume la presidenza il Sig. Luigi Ciccone in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario
Comunale Dott. Giovanni Mazza.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.



Il Sindaco, constatato il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti),
rende legale e valida l’adunanza, introduce il secondo punto all’ordine del giorno relativo
determinazione delle aliquote 2021 della nuova IMU ed in merito, rispetto alla proposta messa in
consultazione ai consiglieri, propone di modificare l’aliquota, per i fabbricati posseduti in Italia dai
residenti all’estero di cui all’ultimo punto del prospetto, azzerandola.

Il Consigliere Imbriani il quale chiede di sapere se la modificaè imposta dal Governo centrale o
se una volontà dell’Amministrazione.

Il Consigliere Fiore il quale rappresenta che si tratta di una modifica volta a non far interrompere il
rapporto che esiste con il territorio di Conza ed i cittadini delle comunità estere, senza distinzione
tra comunitari ed extracomunitari.

Il Sindaco il quale rappresenta che per effetto della modifica introdotta bisognerà togliere dalla
proposta il refuso relativo alla riduzione del 50% dell’IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione così come emendata e ritenuta di farla propria ad ogni
effetto di legge e regolamenti

ACQUISITI i pareri dei responsabili del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49 comma
1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

UDITI gli interventi dei consiglieri come sopra riportati

con voti

favorevoli 9

contrari 1 (Malanga)

su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Farese Raffaele Vito)

DELIBERA

DI APPROVAREl’allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del
presente deliberato ed in esso si intende

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere in merito

con voti

favorevoli 9

contrari 1 (Malanga)

su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Farese Raffaele Vito)

DELIBERA



DI RENDEREl’allegata proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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 UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 27-05-2021

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Determinazione Aliquote 2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL CAPO - SETTORE

espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

VISTAla Legge 27 dicembre 2019, n. 160,Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019, con la qualeè stata ampiamente

rivista ladisciplina delle imposte locali portando, a decorrere dall’esercizio

2020, all’unificazione di IMU e TASI nella cosiddetta“nuova IMU”;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare

generale dell’ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche

all’Imposta Municipale propria nei limiti e con le deroghe stabilite dalle

disposizioni di cui alla L. 160/2019;

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 739 a 783, della L.

n. 160/2019, ed in particolare quelle disciplinante le aliquote da

applicare:

comma750.L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133,è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino

all'azzeramento;

comma 751. 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, e'



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, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono

esenti dall'IMU.

Comma 752. L'aliquota di base per i terreni agricoliè 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.

Comma 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di

baseè pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per centoè 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.

Comma 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi

da 750 a 753, l'aliquota di baseè 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.

Comma 756. 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 presente

legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto

può essere comunque adottato.

Comma 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle

indicate ai commi da 748 a 755, 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. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi

da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione

e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze del prospetto delle aliquote.

VISTO il Regolamento disciplinante la nuova IMU, approvato con delibera di

C.C. n. 8 del 04/06/2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 04/06/2020, con la quale sono state

approvate le aliquote IMU per l’anno 2020;



VISTA la Legge n. 178/2020,ed in particolare i comma 48 e 49 dell’art. 1 ,
che testualmente  recitano:”

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a
uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in

Italia a titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non
residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di
pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con
l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso
dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e'
applicata nella misura  della  meta'  e  la tassa sui rifiuti
avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura
di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma
668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e'
dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle  minori  entrate  derivanti
dal comma 48 e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua
di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede
con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

VISTO il Decreto Legge 22/03/2021 n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del

22/03/2021, entrato in vigore il 23/03/2021, che proroga al30 aprile 2021 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il decreto legge del 30/04/2021, n. 56 che ha differito al31 maggio

2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO di stabilire le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria

(I.M.U.) nel rispetto dei limiti e delle deroghe concessi dalla Legge, con

decorrenza 01/01/2021;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile,

espressi ai  sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

propone di deliberare



1) Di stabilire le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U), con

decorrenza 01/01/2021, come segue(*1000):

ALIQUOTA DESCRIZIONE NOTE

8,60 ALIQUOTA BASE

ESENTE
(escluse le

categorie
A/1, A/8 e

A/9)

ABITAZIONE
PRINCIPALE
E RELATIVE
PERTINENZE

(art. 12 comma 1 e 2
del Regolamento nuova
disciplina dell’IMU

approvato con delibera
di C.C. n. 18 del
10/09/2020.)

ASSIMILAZIONI:

-le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
-le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate
a studenti universitari soci assegnatari, anche in
assenza di residenza anagrafica;
-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;
-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;
-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;
-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. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare;
La fattispecie di assimilazione deve essere

dichiarata al Comune, entro il termine
perentorio stabilito dall’art. 15 del
Regolamento per la nuova disciplina

dell’IMU approvato con delibera di C.C. n. 18
del 10/09/2020 allegando apposita

documentazione che attesti lo stato per cui
si richiede l’agevolazione.

0,00 FABBRICATI RURALIad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del
D.L. 557/1993, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui
all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.
La strumentalità si desume obbligatoriamente dal dato catastale e risulta
dalla visura catastale dell’immobile, secondo le modalità stabilite dalla
Legge (annotazione di ruralità)



8,60 Fabbricatiinagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati

Base imponibile ridotta del

50% se ricorrono le condizioni

di cui agli artt. 10 e 11 del

regolamento dell’Imposta

Municipale Propria (IMU)

approvato con delibera di C.c.

n. 18 del 10/09/2020

9,60 Immobili classificati nella gruppo catastale
D
Esclusi i fabbricati rurali strumentali

(D10)

la quota pari allo 0,76 per

centoè riservata allo Stato

10,60 IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

ESENZIONI TERRENIricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
L. 984/1977, in base all’elenco riportato
nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Tutte le casistiche di cui all’art. 14 del
Regolamento nuova disciplina dell’IMU
approvato con delibera di C.C. n. 8 del
04/06/2020

0.00 Immobili merce A condizione che non siano
locati

0.00 Unica unità immobiliare ad uso abitativo,
non locata né concessa in comodato d’uso,
posseduta in Italia a titolo di proprietà o
usufrutto da soggetti residenti all’estero,
titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia
(art. 1, comma 48 L. 178/2020)- il calcolo
in“regime di convenzione internazionale“
comporta che il lavoratore ha versato
parte dei contributi in Italia e parte in un
Paese estero e le convenzioni
internazionali stipulate tra l’Italia e il
paese estero consentono di poterli
totalizzare.

Obbligo di dichiarazione, con
allegato certificato di pensione
o documento equipollente, da
depositare entro il 30 giugno
dell’anno successivo all’anno di
cui si ha diritto di usufruire del
benefico.

2) Per tutti gli altri casi non disciplinati si fa riferimento alla normativa generale

in materia di Imposta Municipale Propria, altresì il Comune di Conza della

Campania esonererà dal pagamentoIMU 2021 quelle categorie di immobili ove

si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività

alberghiera e degli spettacoli, particolarmente penalizzati dalle misure

restrittive legate all’emergenza da Covid-19, così come saranno di volta in

volta stabiliti dalla normativa nazionale.



3) Di dare atto che le aliquote suddette, approvato con la presente

deliberazione, entrano in vigore il 01 gennaio 2021.

4) Di pubblicare il prospetto delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale.

5) DI DICHIARARE la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



P A R E R E   DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarita' tecnica, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Data, 27-05-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Masini

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarita' contabile, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Data, 27-05-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Masini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig. Luigi Ciccone F.to Dott. Giovanni Mazza

___________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Conza della Campania, lì , 10-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Massimo Gala

___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
La presente deliberazioneè divenuta esecutiva il giorno31-05-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo
18/08/2000, n. 267.

Conza della Campania, lì, 31-05-2021 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Mazza

________________________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Conza della Campania, lì, ______________ Il Responsabile Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mazza


