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L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All’appello risultano: 

 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente BUCCIARELLI VALERIA Presente 

DI COCCO LUIGI Presente TIBERIO PIERDOMENICO Assente 

ZINNI CARLA Presente SANTORO ALESSANDRO Presente 

TIBERIO ANTONIO 

TOMMASO 

Assente DI RISIO MARIANNA Assente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 

BASILE PAOLA Presente SANTINI ROSANNA Presente 

RUZZI MASSIMO Presente   
 

Totale presenti 10  - Totale assenti    3 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata coadiuvato, 
per la stesura del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I 
Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Filippo Marinucci, nella sua 
qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri di 
regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V – TRIBUTI, FISCALITA’ LOCALE 

Maurizio AQUILANO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – FINANZIARIO  

Rag. Lorenzo SANTINI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n 201 del 6 dicembre 2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che ha 
disposto l’anticipazione della dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, e l’applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
Visti il comma 380 e ss. dell’art. 1 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 che disponeva 
una diversa riserva dello Stato sulle quote IMU. 
 
Visto l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che 
istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Vista la legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) con la quale non sono state introdotte 
novità rilevanti in materia di IMU e TASI, se non la possibilità di apportare variazioni in 
aumento delle tariffe e delle aliquote anche in misura superiore a quelle applicate nel 
triennio predetto, purché entro i limiti massimi di legge. 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 20.04.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Unica per l’anno 2016. 
 
Considerato che con le attuali tariffe si conseguirà un gettito IMU stimato in circa € 
1.091.563,00 al lordo dei trasferimenti statali e che, per esigenze di equilibrio di bilancio, 
è opportuno mantenere inalterate le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016 con 
deliberazione consiliare n.22/2016 del 20 aprile 2016. 
 
Visti, altresì: 
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 
- il D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. disciplinante l’imposta comunale sugli immobili; 
- il D.Lgs n. 23/2011 art. 8 e 9 in materia di IMU; 
- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare 
riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore V - ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore II - 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000. 
 
 Udito il SINDACO che, introdotto l’argomento all’ordine del giorno, cede la parola alla 
consigliera Paola BASILE che illustra la proposta evidenziando che con la legge di bilancio 
per il 2019 non sono state introdotte novità rilevanti se non la possibilità di modificare le 
tariffe. In questa sede si propone di confermare l’aliquota IMU per l’anno 2019 
analogamente a quanto stabilito per l’anno 2018. La consigliera Basile elenca, nel 
dettaglio, le aliquote IMU e le relative detrazioni e le detrazioni stabilite per legge. 
 Terminata la relazione, il Sindaco, preso atto dell’assenza di interventi, invita alla 
votazione palese per alzata di mano. 
 
 Con voti favorevoli 7 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra 
D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI), contrari 0, astenuti 3 
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(Alessandro SANTORO, Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertati e proclamati 
dal Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto: 
 
1) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “I.MU” ANNO 2019: 
 

- ALIQUOTA 4,00 per mille: 
Si applica alle abitazione principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze. 
 

- ALIQUOTA 9,60 per mille: 
Si applica a tutte le tipologie imponibili diverse dall’abitazione principale e sue 
pertinenze. 
Rientrano in questa fattispecie: 
 - immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
 - le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non 
rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
 - le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 
(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
 - le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
 - le aree edificabili di qualunque natura; 
 - tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie D (con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014). 
L’imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre 
l’imposta calcolata ad aliquota pari al 2,00 per mille è versata al Comune; 
 
2) Di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “I.MU” anno 2019: 
- 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, si applica la detrazione 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; 
 
3) Di dare atto che non si applica l’IMU ex lege: 
 a) all’abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative 
pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al rilascio del 
requisito della residenza anagrafica (esenzione introdotta dalla Legge 208/2015); 
 c) dal 01/01/2016 ai terreni, compresi i terreni agricoli (esenzione introdotta 
dalla Legge 208/2015); 
 d) ai 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; 
 e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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 f) all’unico 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; 
 g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011; 
 h) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 i) una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e 
alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso; 
 
4) Di dare atto che non si applica l’IMU ai sensi del vigente regolamento comunale 
disciplinante l’imposta all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
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; 
 
5) Di dare atto che restano ferme le esenzioni e riduzioni previste dalla disciplina IMU 
vigente e che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 
6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: voti 
favorevoli 7 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, 
Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI), contrari 0, astenuti 3 (Alessandro 
SANTORO, Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertati e proclamati dal Sindaco su 
n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 26.03.2019  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Reg. Pubblicazioni n. _________ 

 

Il Responsabile del Settore I  

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 12.04.2019 al 27.04.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 12.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  12.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

      

 

 

 


