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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
( Provincia di Salerno ) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 008 del 30 Marzo 2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2019. – 
   

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, convocato per le ore 9:00, 
nella sala sita al primo piano dell’ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso 
diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, pubblica, di prima convocazione, 
legittimamente insediato, nelle persone dei signori: 

1 Antonio Aloia Sindaco Presente 

2 Antonietta Coraggio Consigliere Presente 

3 Marcello Ametrano Consigliere Presente 

4 Genny De Cesare Consigliere Presente 

5 Rosario Liguori Consigliere Presente 

6 Lara Giulio Consigliere Assente 

7 Piero Matonte Consigliere Presente 

8 Mario Fariello Consigliere Assente 

9 Celestino Sansone Consigliere Presente 

10 Nicola Botti Consigliere Presente 

11 Francesca Serra Consigliere Assente 

12 Pietro Miraldi Consigliere Presente 

13 Anellina Chirico Consigliere Presente 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro con funzioni di assistenza e 
verbalizzazione.  

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell’Adunanza Consiliare, in continuazione di seduta, 
invita i presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.  
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Su richiesta del Sindaco Antonio Aloia il Consigliere Delegato Celestino Sansone, illustra la proposta 
deliberazione in oggetto.  
Celestino Sansone: Stante le difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per 
l’anno 2019) ha eliminato il blocco dell’aumento delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi comunali per l’anno 2019. 
Con la proposta di deliberazione consiliare si intende, invece, confermare per l’anno 2019 le aliquote base previste dalla 
legge in tema di Imposta Municipale Propria (IMU). Si propone, pertanto, la conferma delle aliquote e delle detrazioni 
già stabilite per l’anno 2018 che si riassumono nel prospetto allegato alla proposta, dove si conferma nella misura pari a 
0,76 per cento l’aliquota ordinaria, l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D e per le aree 
fabbricabili, così come si conferma nella misura pari a 0,40 per cento l’aliquota per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario e quella per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze. Si conferma pure nella misura di € 200,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e relative 
pertinenze. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale rimane quello di recuperare gettito di imposta sulle aree 
fabbricabili individuate nel nuovo PUC che consentirà, inoltre, la realizzazione del processo di edificazione previsto ed il 
conseguente sviluppo dell’economia locale. Il gettito previsto per l’anno 2019 è pari ad €. 1.150.977,55 al netto della 
trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (quota trattenuta dallo 
Stato). Grazie per l’attenzione. 

Prende la parola successivamente il Consigliere Nicola Botti Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico; dopo avere iniziato il discorso, si accorge di avere malinteso che l’argomento di discussione 
fosse la Tassa sui Servizi Indivisibili; quindi chiede scusa e rimanda il suo intervento al successivo punto 
all’ordine del giorno.       

Nessun’altro chiede di intervenire sull’argomento, per cui il Sindaco rileva che si può passare alla fase della 
votazione, da cui risulta quanto segue. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 5° punto all’ordine del giorno, istruita dal 
Responsabile del Settore competente ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, relativa alla determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria (I.MU.) per l’anno 2019, illustrata brevemente dal Consigliere 
Delegato alle Politiche Finanziarie Celestino Sansone; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l’approvazione del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Preso atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni ed il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente provvedimento 
contenuto nel Verbale n. 3 in data 23/03/2019 prot. n. 3235 in pari data; 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. 10 (dieci) Consiglieri, 
compreso il Sindaco, con voti favorevoli n. 7 (sette: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, 

Ametrano, De Cesare, Liguori, Matonte, Sansone), voti contrari n. 3 (tre: Consiglieri Botti, 

Miraldi, Chirico), nessun astenuto,  

A maggioranza assoluta    

DELIBERA DI 

APPROVARE la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, 
per l’effetto: 

DELIBERA DI 

CONFERMARE, per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 
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Misura

0,76%

0,76%

0,76%

0,40%

0,40%

€. 200,00

Aliquota/detrazione

Aliquota ordinaria o di base

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze                                                                                   

(solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  

Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota per le aree fabbricabili

Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.

43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

 

DARE ATTO  

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 050 in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati determinati, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2019;  

- del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all’art. 1, comma 28, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni; 

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 
22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;  

STIMARE presuntivamente in €. 1.150.977,55 il gettito complessivo dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2019, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al 
netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà 
Comunale; 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione unitamente alla allegata proposta al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva 
ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e 
prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014; 

ALLEGARE copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 
così come disposto dall’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, 
successiva e conforme votazione favorevole, con sette voti favorevoli e tre voti contrari, nessuno astenuto, la 
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco Antonio 
Aloia, dal Consigliere Anziano Antonietta Coraggio e dal Segretario Comunale dott. Claudio Fierro. 

 
 






























