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h1 2 MAG 2021 
Aversa lì .................. .. . 

IL SEGRETj ; GENERALE 

dott.ssa ra di Ronza 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

~ ia presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

o La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000. 

l1 2 MAG 2021 
Aversa lì .... .. .. ..... ... ... . 

ILSEGRE:~ENERALE 

dott.ss~na di Ronza 

COMUNE DI A VERSA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 30/04/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 10 del 30/04/2021 

IORIGINALij 

L'anno 2021 e questo giorno 30 del mese di aprile alle ore 16:00 e prosieguo nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di inviti prot.nn.19348 e 19827 diramati in data 23/04/2021 e 27/04/2021 dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda 

convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente dr. Carmine Palmiero 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza 

All'atto del 2° appello sono risultati presenti il Sindaco e n.20 Consiglieri Comunali. 

All'atto della trattazione del presente provvedimento risultano presenti, oltre il Sindaco n.17 Consiglieri e 

assenti n.7 Consiglieri come di seguito indicati: 

Presente Presente 

m in 

N. Cognome e nome Ass. 
in video 

N. Cognome e nome Ass. 
m video 

sede confer sede confer 
enza enza 

1 Golia Gianluca X 13 Cesaro Paolo X 
2 Stabile Giuseppe X 14 Santulli Paolo X 
3 Romano Roberto X 15 Di Palma Francesco X 
4 Oliva Alfonso X 16 D'Angelo Eugenia X 
5 Criscuolo Clotilde X 17 Danzi Maurizio X 
6 Palmiero Carmine X 18 Forleo Francesco X 
7 Motti Luisa Diana X 19 Alma Maria Erika X 
8 Dello Vicario Luigi X 20 Turco Federica X 
9 Menale Domenico X 21 Angelino Cesario Vincenzo X 
10 Diana Olga X 22 Girone Marco X 
11 Andreozzi Antonio X 23 Fiorenzano Pasquale X 
12 Scuotri Mariano X 24 Dello Iacono Domenica X 

Sono altresì presenti, senza diritto al voto, gli assessori Melillo, Sagliocco Francesca, Villano, Sagliocco Francesco, 
Innocenti, Caterina e Di Santo. 
Sono nominati scrutatori i consiglieri Diana, Forleo e Golia G. 
Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2021. 



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: approvazione aliquote 
imposta municipale propria (Imu) anno 2021. 

L'Assessore alle Finanze 
Premesso che: 
• il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1 ° 

gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1 ° 

gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l'imposta municipale propria (Imu); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2020, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta 
a partire dal 2020; 

Considerato che: 
• il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per 

l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che 
per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di€ 200,00; 

• il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota peri 
fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1 %; 

• il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per 
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a 
decorrere dal 1 ° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta; 

• il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per 
i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

• il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 
0,76% e 1,06%; 

• il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per 
gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 
nonché per le aree fabbricabili, nella misura compresa tra zero e 1,06%. 

Considerato altresì che: 
• il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che 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 Mef; 

• il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che 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 è idonea a produrre gli effetti 
previsti dalla legge; 

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni 
previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n . 160 si applicano 
a decorrere dall'anno d'imposta 2021; 

• atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi 
rinvenibile accedendo ai' portale del Dipartimento della Fiscalità locale e, pertanto, 
l'inserimento delle aliquote sarà formalizzato con le stesse modalità utilizzate per l'anno 
2020. 

Visto: 
• l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all ' inizio dell'esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità 
precedente; 

• l'art. 13, comma 15, del decreto l~gge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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; 

• l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a 
quello di riferimento; 

• l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 che, per l'esercizio 2021, differisce al 30 
aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

-• - l'art.-l, comma-76'7, della-legge 27 dicembre 2019, n.-160-che-stabilisce che le_aliquote_e_i ___ _ 
regolamenti hanno effetto per l'atib.o di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al coIIJ.Ìila 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

• il parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021; 

,,, 
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1) approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 
nelle seguenti misure: 
a) aliquota 10,60 per mille Altri fabbricati e per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D; 
b) aliquota 10,60 per mille per aree fabbricabili; 
c) aliquota 10,60 per mille terreni agricoli; 
d) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività 

agricola; 
e) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
. fabbricati merce); 

f) aliquota 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificate nelle categorie catastali Al, N8 e N9 nonché per le relative 
pertinenze; 

g) di determinare ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di 
abitazione principale e relative pertinenze di cui alla lettera d, a favore dei soggetti 
passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano 
anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale assoggettata all'imposta; 

h) di determinare ai fini IMU la detrazione di euro 200,00 per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica; 

i) di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite 
dall'art. 1 comma 740 legge n.160/2019; 

j) di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze; 

k) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

L'Assessore alle Finanze 
F.to come da proposta in atti Dott.ssa Francesca Sagliocco 

Vista la proposta che precede, a norma dell'art. 49 del T.U. 267/00 delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile. 

IL DIRIGENTE 

~mma~ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione aliquote 
imposta municipale propria (IMU) anno 2021" concedendo la parola all'Assessore Sagliocco 
per l'illustrazione della proposta; 
Udito l'intervento dell'Assessore Sagliocco, come da processo verbale della seduta odierna; 
Dato atto dell'allontanamento del Sindaco e del rientro in aula dei consiglieri D'Angelo, 
Golia G, Santulli e Motti, pertanto il numero dei presenti è pari a 21; 
Non essendoci interventi il Presidente indice votazione, che resa per alzata di mano, dà il 
seguente risultato: 
Presenti 21 
Votanti 21 
Voti favorevoli 14 (Forleo, Turco, Criscuolo, Romano, Scuotri, Andreozzi, Menale, Cesaro, 
Alma, Angelino, Fiorenzano, Diana e Girone da remoto e Presidente) 
Voti contrari 7 (Di Palma, Dello Vicario, Oliva, D'Angelo, Motti, Golia G. e Santulli) 
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra riportati. 

Dato atto del rientro in aula del Sindaco e dell'allontanamento del consigliere Romano, 
pertanto il numero dei presenti è pari'a 21. 
Indi il Presidente indice votazione per l'immediata esecuzione che resa per alzata di mano, dà 
il seguente risultato: 
Presenti 21 
Votanti 21 
Voti favorevoli 14 (Forleo, Turco, Criscuolo, Scuotri, Andreozzi, Menale, Cesaro, Alma, 
Angelino, Fiorenzano, Diana e Girone da remoto, Sindaco e Presidente) 
Voti contrari 7 (Di Palma, Dello Vicario, Oliva, D'Angelo, Motti, Golia G. e Santulli) 
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, 
dichiara il presente provvedimento di immediata esecuzione. 
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