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Oggetto :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER l’ANNO 2020.

Data 30/09/2020
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA, del mese di SETTTEMBRE, alle ore 16:00 e ss.,
nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA-URGENTE e in seduta pubblica.
Presiede la seduta il SINDACO, dott. Modesto LAMATTINA.
All’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri:
Cognome e Nome

Presenti Assenti

Cognome e Nome

Presenti

1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)

X

7) ISOLDI Angelamaria

X

2) CAGGIANO Giovanni

X

8) ADESSO Antonio

X

3) LAMATTINA Pasquale

X

9) LORUSSO Angelo

X

4) LAMATTINA Giuseppe

X

10) LORUSSO Ciro

X

5) GRIPPO Giuseppe

X

11) LUPO Simone

6) CARUCCI Carmine

X
Totale Presenti e Assenti

Assenti

X

10

01

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA, che provvede alla verbalizzazione
della seduta.
Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

CC n. 21 del 30/09/2020

(Sessione straordinaria-urgente, seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI N. 10)

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER l’ANNO 2020.
Il Sindaco/Presidente, dott. Modesto Lamattina, cede la parola al consigliere con delega al bilancio Carmine Carucci, il quale
relaziona sull’argomento Illustrando la proposta di deliberazione agli atti, con la quale vengono determinate le aliquote della nuova
IMU per l’anno 2020, e invita il Consiglio a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito quanto riferito dal consigliere delegato Carucci.
Premesso che :
-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha recato la disciplina
della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) che prevede: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

-

il successivo comma 780 della L. 160/2019 ha, altresì, abrogato a decorrere dall’anno 2020 le disposizioni
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), ferme restando
quelle riguardanti la TA.RI. (Tassa Rifiuti);

-

con l’abolizione della “IUC” viene, di fatto, abolita la componente “TASI” con conseguente unificazione
IMU-TASI nella nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova
disciplina.

Considerato che l’art. 1 della richiamata Legge n. 160/2019, altresì, prevede:
-

-

-

-

-

-

-

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 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma
3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, 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;
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'art.
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.
Preso atto, inoltre, che:
- a decorrere dall’anno 2021, il comma 756 della L. 160/2019, prevede la possibilità per il Comune di
diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;
- la delibera di approvazione delle aliquote, a mente di quanto previsto dal successivo comma 757, 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;
- 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.
Richiamate le precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale :
-

n. 29 del 25/10/2012, con la quale veniva approvata, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 l’aliquota I.M.U.
del 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (fattispecie esentata a decorrere dal
01/01/2014) e l’aliquota del 7,6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari;

-

n. 37 del 28/08/2014, con la quale veniva approvata l’aliquota unica della TA.S.I. dell’1,5 per mille per
l’anno 2014, prorogata di anno in anno fino al 2019.

Vista la propria precedente deliberazione n. 20, adottata nell’odierna seduta e dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale
Propria (I.M.U.)”.
Ritenuto che, sulla base delle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili per garantire
l’equilibrio finanziario, il fabbisogno di questo Comune può essere soddisfatto con l’adozione, a partire
dall’anno in corso, delle seguenti aliquote I.M.U.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in
case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,5 per cento, con detrazione pari a Euro 200,00;
Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10 per cento;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati: aliquota pari allo 0,25 per cento;
Aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,91 per cento;
Abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli) : aliquota pari allo 0,91 per cento.
Per l’applicazione dell’agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre un contratto di comodato registrato ed il possesso
dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 747, lettera “c”, della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.
Fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, ad eccezione della categoria “D/10”: aliquota pari allo 0,91 per cento;
Fabbricati diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,91 per cento;
Abitazioni locate a canone concordato: aliquota pari allo 0,91 per cento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del TUEL, dal
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi sulla proposta della presente deliberazione.

Visti :
-

l’art. 106, comma 3-bis, introdotto dalla Legge 17/07/2020 n. 77 di conversione del D.L. 19/05/2020 n.
34, che ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine per i Comuni di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;

-

l’art. 138 della Legge 17/07/2020 n. 77 di conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34 che ha riallineato il
termine per l’approvazione delle tariffe e aliquote IMU e TARI e dei relativi regolamenti con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

-

il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Con voti unanimi, resi e verificati nelle forme e modi di legge, su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote I.M.U. applicabili per l’anno 2020 a tutte le fattispecie
immobiliari imponibili di questo Comune sulla base delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari:
1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
(abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,5 per cento;
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10 per cento;
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,25 per cento;
4. Aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,91 per cento;
5. Abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli): aliquota pari allo 0,91 per cento.
Per l’applicazione dell’agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre un contratto di
comodato registrato e il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 747, lettera “c”, della
Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.
6. Fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, ad eccezione della categoria “D/10”: aliquota pari
allo 0,91 per cento;
7. Fabbricati diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota
pari allo 0,91 per cento;
8. Abitazioni locate a canone concordato: aliquota pari allo 0,91 per cento.
2) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. anno 2020 :
 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento) 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;
3) DARE ATTO che :
- i terreni agricoli ubicati sul territorio di questo Comune sono esenti in quanto ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 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 (pubblicata
nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993);
- le suddette aliquote I.M.U. entrano in vigore dal 1° gennaio 2020;
- ai sensi l’art. 106, comma 3-bis, introdotto dalla Legge 17/07/2020 n. 77 di conversione del D.L.
19/05/2020 n. 34, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul

-

sito internet 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 31 ottobre 2020 nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo fiscale” e che, in
caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente.
per quanto non previsto dal presente provvedimento, si applicano le vigenti norme di legge in
materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e ss. della Legge 27
dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni emanate in materia.

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi/Finanziario:
- l’inserimento di copia della presente deliberazione nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo
fiscale”, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio di cui sopra;
- a norma dell’art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241, la messa a disposizione del pubblico della
presente delibera, affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento negli orari degli uffici
comunali, nonché ottenerne copia previo rimborso dei soli costi.
Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente

con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del
provvedimento proposto.
Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Giovanni Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con
il presente atto.
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :
-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

-

nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. :
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 01/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

