
Milo Regina Presente Florio Matteo Presente

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 18:40 nella

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  11  del  19-05-2021

Mandara Giuseppina Presente Panariello Giancarlo Assente

Buonocore Andrea Presente

Ruocco Matteo Presente Naclerio Lucia Presente

Naclerio Tommaso Presente

Fusco Maurizio Presente Apuzzo Rosario Assente

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******

OGGETTO:

Assegnati 12 Presenti   10

Fusco Filomena Presente

In carica 12 Assenti    2

Acampora Salvatore

E’ presente altresì il Sindaco Prof. Mascolo Luca che, constatato il numero legale per la

validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci.

La seduta è Pubblica.

Presente

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021.



Sindaco prof. Luca Mascolo: Passo la parola all’Assessore al bilancio Andrea Buonocore.

Il Consigliere Andrea Buonocore legge la proposta di deliberazione agli atti.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Grazie Assessore, la parola a chi la chiede. Se non ci sono
interventi pongo in votazione l’argomento come illustrato. Chi è favorevole? 9 voti favorevoli. Chi si
astiene? 2 astenuti (Consiglieri Matteo Florio e Lucia Naclerio). Per l’immediata eseguibilità.
All’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma dell’assessore al Bilancio – Andrea Buonocore - che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO degli interventi di cui innanzi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dal competente Responsabile di Settore;

Con la seguente votazione

Presenti                       n.    11-
Assenti                        n.      2 (Panariello ed Apuzzo)-
Votanti                        n.      9-
Astenuti                       n.     2 (Florio e Naclerio Lucia)-
Voti favorevoli              n.     9-
Voti contrari                n.      0-

D E L I B E R A

approvare, per quanto in narrativa, l’allegata proposta formulata dall’assessore al bilancio –
Andrea Buonocore -  e per l’effetto:

Confermare per l’anno 2021, per tutte le motivazioni riportate in premessa, le aliquote Imu e1.
detrazioni nella stessa misura di quelle vigenti nell’anno 2020 e deliberate dal Consiglio
Comunale con Delibera Consiliare n. 21 del 30.09.2020 e così come riportate nel prospetto
che segue:

DESCRIZIONE ALIQUOTE
Abitazioni principali accatastate in categoria diversa
dalle A1-A8 ed A9

Esenti

Pertinenze delle abitazioni principali accatastate in
C/2-C/6 e C/7 (nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle citate categorie
catastali)

Esenti

Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8
dell’art. 13 del D.L. 201/2011)

01%- 1,00 per mille

Abitazione principale accatastata in categoria A/1-
A/8-e A/9 detrazione 200,00 €

0,5%  = 5,00 per mille
(Con detrazione di €
200,00 - ivi compreso

pertinenze)
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale

0,96% = 9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D 0,96% = 9,6 per mille
Di cui il 7.60 allo Stato



Aliquota per i terreni agricoli

Esenti
( in quanto il Comune di
Agerola risulta essere
classificato interamente

montano)

Aliquota per aree fabbricabili 0,56%- 5,60 per mille

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla rendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati

0,25%- 2,5 per mille
(esente dal 2022)

Stabilire con riferimento all’esercizio 2021, che la detrazione per abitazione principale,2.
applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A1, A8 e A/9 e relative pertinenze è di €
200,00;

Dare atto  che, ai sensi del comma 48 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 a3.
decorrere dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà 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 è applicata nella misura della metà;

Stabilire altresì le seguenti scadenze di pagamento:4.
acconto 16 giugno;
saldo 16 dicembre;

con pagamento in un’unica soluzione entro i termini della rata di acconto;

Precisare che l’importo minimo annuo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta è pari ad €5.
12,00;

Dare mandato al Responsabile Funzionario dei tributi di procedere alla trasmissione al6.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13,
comma 15 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019
(Decreto Crescita) e della normativa vigente a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
Comunale.

Con separata votazione  e ad unanimità di voti espressi dagli 11 presenti e votanti,
dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.
lgs. 267/2000.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.511 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.

E’ divenuta esecutiva il 19-05-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal __________________ al _________________.

Copia conforme all’originale.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Luca Mascolo F.to Paola Pucci

Agerola, lì 11-06-2021 Il Segretario Generale

F.to Bonaventura Milano

Agerola, lì 11-06-2021 Il Segretario Generale

F.to  Paola Pucci

dott.ssa Paola Pucci

Il Presidente Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Agerola, lì 11-06-2021 Il Responsabile dell’Albo


