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OGGETTO: Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione
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Il giorno 20/05/2022 alle ore 18:22 e seguenti in San Gregorio Magno, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, sessione ordinaria, per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
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Assiste: ALESSIA MARI - Segretario Comunale
Presiede: NICOLA PADULA - Sindaco
Il Presidente, verificato il numero legale, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,D.Lgs. 267/2000.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'

Firmato da
MARI ALESSIA
23/05/2022 14:20:18
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In prosieguo di seduta, prima di aprire la discussione sul punto n. 7 all’ordine del giorno, alle
ore 20:01 esce dall’aula il Consigliere Ursi Giuseppe. Quindi Presenti: n. 11.
Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al punto n. 7 dell’ordine del giorno:
“Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione”. Illustra brevemente al collegio la
proposta posta in approvazione, consistente nella riduzione dall’8,60 al 7,60 per mille delle
aliquote IMU per quanto riguarda le “aree edificabili” e gli “altri immobili non ricompresi nelle
fattispecie precedenti”. Precisa che a tale riduzione seguirà necessariamente una variazione di
bilancio che verosimilmente si approverà nel prossimo Consiglio Comunale quando si approverà
anche il rendiconto.
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Onofrio Grippo, il quale afferma che le riduzioni sono
sempre una bella notizia, per cui si accoglie favorevolmente la proposta, anche se ritiene che debba
pensarsi alle aree fabbricabili, per cui auspica una riduzione se non un azzeramento, atteso che c’è un
PUC adottato. Si chiede come oggi funzioni la tassazione a fronte di un PUC adottato. Fa l’esempio
dei Cuap e quindi chiede di riflettere sul punto.
Replica il Sindaco facendo lui una domanda: ci si è adeguati all’aliquota base, ebbene, il programma
di fabbricazione prevede aree edificabili? Si! E allora? L’IMU non è precedente?
Il Consigliere Onofrio Grippo afferma che qualche famiglia pagherà cinquemila euro di IMU.
Interviene nuovamente il Sindaco, il quale afferma che quando si approverà il PUC se ne parlerà e
dopo l’approvazione si affronterà il problema.
Riprende la parola il Consigliere Onofrio Grippo, il quale dà lettura della dichiarazione di voto, che
successivamente consegna al Segretario affinchè sia messa agli atti.
Non vi sono altri interventi, quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

di
C

VISTA l’allegata proposta avente ad oggetto “Riduzione aliquote IMU anno 2022 –
Approvazione”;

en
to

ACQUISITI sulla stessa i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla
regolarità contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 dai Responsabile di Area competenti;

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di disciplina della Nuova Imu;

D

VISTI:





oc
um

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con le seguenti risultanze:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 2 (Onofrio Grippo, Pacelli Giuseppe)
Astenuti: n. 2 (Carla Grippo, Policastro Maria)
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e in ogni sua parte, così come approva, l’allegata proposta
deliberativa ad oggetto “Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione”, la quale, unitamente
agli acquisiti pareri, costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con separata votazione resa per alzata di mano con le seguenti risultanze:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 2 (Onofrio Grippo, Pacelli Giuseppe)
Astenuti: n. 2 (Carla Grippo, Policastro Maria)
DELIBERA
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del
TUEL.

Firmato da
MARI ALESSIA
23/05/2022 13:51:24
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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione
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IL SINDACO
Premesso che l’art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160/2019 ha istituito la “nuova” IMU a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
Dato atto che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, il quale conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;
Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni sopra citate, pur non costituendo presupposto
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti i beni imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
Visto il Regolamento nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24.07.2020;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06, ove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, nonché che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamata la L. n. 388/2000, art. 53, comma 16, che stabilisce che “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd.
milleproroghe 2022), convertito, con modificazioni, in Legge 25.02.2022, n. 15, il cui art. 2-ter,
comma 5- sexiesdecies, ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio 2022-2024
da parte degli enti locali, già differito con D.M. 24.12.2021, al 31 maggio 2022;
Visto l’art.1, comma 767, della L.160/2019, che prevede 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”;
Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2021 di approvazione delle
aliquote IMU così come segue:
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Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP
Detrazione per abitazione assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP
Immobili ad uso produttivo (categoria D) con esclusione della categoria
D/10
Impianti di produzione di energia elettrica (categoria D)
Aree edificabili
Terreni agricoli (esenti ai sensi dell’art.1, comma 13, L.208 del 28.12.2015)

200,00 euro
7,60 per mille
10,60 per mille
8,60 per mille
esenti
esenti
0,10 per mille
8,60 per mille
5,00 per mille

on

e

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/93
convertito con modificazione dalla L. n.133/94
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti
Fabbricati abitativi in comodato gratuito

Aliquota
5,00 per mille
200,00 euro
5,00 per mille

oc
um

en
to

di
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Ritenuto, per l’esercizio in corso, provvedere a ridurre le aliquote relative alle “Aree edificabili” ed
agli “Altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti” portandole da 8,60 per mille a
7,60 per mille;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, da parte dei Responsabili di Servizio interessati;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 160/2019;
-il Regolamento nuova IMU;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per l’anno 2022, la riduzione delle aliquote relative alle “Aree edificabili” ed agli
“Altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti” portandole da 8,60 per mille a 7,60 per
mille;
3. Di dare, pertanto, atto che le aliquote relative all’IMU per l’esercizio 2022 risultano essere le
seguenti:

D

Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP
Detrazione per abitazione assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP
Immobili ad uso produttivo (categoria D) con esclusione della categoria
D/10
Impianti di produzione di energia elettrica (categoria D)
Aree edificabili
Terreni agricoli (esenti ai sensi dell’art.1, comma 13, L.208 del 28.12.2015)
Fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/93
convertito con modificazione dalla L. n.133/94
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti
Fabbricati abitativi in comodato gratuito
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Aliquota
5,00 per mille
200,00 euro
5,00 per mille
200,00 euro
7,60 per mille
10,60 per mille
7,60 per mille
esenti
esenti
0,10 per mille
7,60 per mille
5,00 per mille

5

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1°gennaio 2022;
5. Di disporre che, a cura del Responsabile dell’Area Tributi, la deliberazione approvativa della
presente proposta sia trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismotiscale.gov.it, entro i termini di legge;
6. Di disporre la pubblicazione della delibera approvativa della presente proposta nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente”, demandando al
Responsabile dell’Area Tributi anche ogni iniziativa di ulteriore divulgazione della delibera di
approvazione della presente;
7. Di dichiarare, ritenuta l’urgenza, la deliberazione approvativa della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmato da
MARI ALESSIA
23/05/2022 13:51:33
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Comune di San Gregorio Magno
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

e

OGGETTO: Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione

on
su

-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

di
C

-

lta
zi

on

Il Dirigente del AREA TRIBUTI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di
deliberazione in oggetto:

en
to

Note:

D
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um

San Gregorio Magno, 16/05/2022

Firmato da
GRIECO ANGELO
16/05/2022 13:33:56
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Comune di San Gregorio Magno
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

e

OGGETTO: Riduzione aliquote IMU anno 2022 – Approvazione

on
su

in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

di
C

-

lta
zi

on

Il Dirigente del AREA FINANZIARIA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di
deliberazione in oggetto:
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Note:
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San Gregorio Magno, 16/05/2022

Firmato da
FRESCA GREGORIO
16/05/2022 13:36:48
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Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario Comunale

NICOLA PADULA

ALESSIA MARI

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

lta
zi

on

e

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
San Gregorio Magno, 23/05/2022

di
C
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su

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

oc
um

en
to

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 20/05/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

D

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 11/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
San Gregorio Magno, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firmato da
MARI ALESSIA
23/05/2022 13:51:29
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