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L'anno 2020 e questo giorno
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del mese di
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alle ore )l,Do e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
Presenti
In sede
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
)( La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' aii.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
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.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020
COMUNE DI AVERSA
Ufficio Ragioneri a

F.to dott.ssa Anna di Ronza
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(I)
Città di Aversa
(Provincia di Caserta)
ASSESSORATO AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Proposta di deliberazione alla Giunta municipale avente ad oggetto: approvazione
aliquote imposta municipale propria (lmu) anno 2020"

L'Assessore alle Finanze
PREMESSO che:
• il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a deco1Tere
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 (luc) ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato
nuovamente l'imposta municipale propria (Imu);
• con deliberazione del Commissario straordinario n.39 del 14 marzo 2019 sono state
adottate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità
2019;
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 (lacp) 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 O, 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%;
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• il comma 754 dell'art. 1 dell a 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, 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 dec01Tere dall'anno d'imposta 2021;
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 e 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 legge 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 d. lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo
tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in
presenza di motivate esigenze;
• il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 20 19, n. 295) che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020,
il D.M. 28 febbraio 2020 (G .U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha ulteriormente differito il
termine per la deliberazione ciel bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31
marzo 2020 al 30 aprile '.2020, il comma 2, dell'art. 107, del D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (decreto Cura Italia) c he stabilisce che, per l'esercizio 2020, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. l 51, comma l , D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 ed, infine, il d.l. n. 18/2020 che ha differito il
termine al 31 l';lglio 2020;
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• l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che allinea i termini per l'approvazione
delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020 a
quelli per l'approvazione del bilancio di previsione;
• l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno 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 comma 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.
CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;
RITENUTO di provvedere in merito;
PROPONE

Parere favorevole dell · organo di rev1s10ne
decreto legislativo n. 267 del 2000.

ex art. 23 9 del

ze
l)<;JUUV~

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l'ar.l comma 767 legge 160/2019;
VISTO i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ritenuto provvedere in merito~
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato e confermato;
sottopone all'Onorevole Giunta Comunale la seguente proposta di delibera:
1) APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta
2020 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 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali Al, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze;
2) DETERMINARE ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di
abitazione principale e relative pe1iinenze 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;
3) 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;
4) DARE ATTO che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite
dall'art. 1 comma 740 legge n.160/2019;
5) DEMANDARE al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende integralmente
riportata e confermata;
2) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a norma dell'ait. 13,
comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipaiiimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
3) Rinviare l'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex aiit. 49 e 14 7 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000;
IL DIRIGENTE
D~~cardo
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