
 

COMUNE  DI  FAICCHIO 
Provincia di Benevento 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  24 D EL 14-11-13  
 
Faicchio, li 19-11-2013       

Il Segretario Comunale 
PACELLI DOTT.SSA LUCIA 

 
 

Oggetto:  Imposta Municipale propria "IMU" - Determinazione delle 
aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2013.- 
 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  quattordici del mese di novembre alle ore 18:25, presso la 

Casa Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BORRELLI MARIO  P MASTROCOLA GIUSEPPE  P 
RICCIO RAFFAELE  P FERRUCCI ANGELO A 
GINEPRI AMEDEO P FAPPIANO FERNANDO  A 
FEDERICO MICHELE P LOMBARDI NINO  P 
UCCI ANTONIO P RICCIO PASQUALE  A 
FERRUCCI VINCENZO P PETRUCCI DELIA ADDOL.  P 
LOMBARDI CARMELA  P COCOZZA FILIPPO P 
COPPOLA SERGIO P MARENNA VINCENZO P 
PALMIERI ADRIANO  A   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

Assume la presidenza il  Per. Agr. MARIO BORRELLI in qualità di Presidente assistito dal 
Segretario  Dott.ssa LUCIA PACELLI, per quanto richiesto dall’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs.vo n. 267/2000. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 

Immediatamente eseguibile S 
 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SIG.RA GRANDE ANTONIETTA TERESA 

 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA 
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Relaziona il Sindaco-presidente, il quale propone ai fini del raggiungimento degli equilibri 
di bilancio, di approvare per l’annualità 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale 
propria: 

• aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011: 0,4%; 
• aliquota immobili categoria D ( esclusa  D10 ): 0,86% ( di cui 0,76% riservata allo 

Stato); 
• dà atto che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, 

comma 8 del D.L. 201/2011, sono esenti. 
Interviene il Consigliere Cocozza Filippo, il quale dà lettura della  dichiarazione di voto 
contrario della minoranza, che viene allegata alla presente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “ Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale “ ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria; 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i  Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di 
diminuire l’aliquota, in considerazione della riserva statale); 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
• dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

• per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 
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• i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sostituito dall’art. 10, 
comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 
2013, n. 64: “ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze; 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 102/2013, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 
2013 n. 124 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU”: Per l’anno 2013 non è dovuta la 
prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, relativa agli immobili di 
cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla 
L. 18 luglio 2013, n. 85; 
VISTA la circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012, contenente chiarimenti 
sull’applicazione dell’IMU; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 26/06/2012; 
VISTO l’art. 4 comma 8 del regolamento comunale che stabilisce l’applicazione 
dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità riconosciuta al 
100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 
DATO ATTO che per il Comune di Faicchio sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ed i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nel territorio comunale ( artt. 8 e 10 del 
Regolamento comunale ); 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 12/10/2012 di determinazione 
delle aliquote e detrazione di Imposta municipale propria per l’anno 2012; 
VISTO l’art. 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito nella legge 
n.124 del 28/10/2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
VISTA  l’esigenza di modificare le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013, a livello 
nazionale, dal Ministero per trasferimenti sulle spettanze erariali; 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che 
sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 VISTA la proposta depositata  relativa all’oggetto; 
 SENTITO il Sindaco-presidente; 
 SENTITI i vari intereventi; 
VISTA la dichiarazione di voto contrario della minoranza (Allegato A); 
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella L. n. 214/2011; 
VISTI i pareri favorevoli innanzi resi; 
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 Con voti favorevoli 9 e 4 contrari (minoranza Lombardi Nino, Petrucci Delia A., Cocozza 
Filippo e Marenna Vincenzo), resi per alzata di mano, si approva; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante  e sostanziale della presente; 
 

2. Di stabilire ed approvare, ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio,  per 
l’annualità 2013 le seguenti aliquote all’Imposta municipale propria: 
• aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%; 
• aliquota immobili categoria D ( esclusa  D10 ): 0,86% ( di cui 0,76% riservata 

allo Stato ); 
• i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 

8 del D.L. 201/2011, sono esenti. 
 

3. Di incaricare il Responsabile dell’Imposta municipale propria a trasmettere copia 
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze; 
 

4. Con voti 9 e 4 contrari (minoranza Lombardi Nino, Petrucci Delia A., Cocozza 
Filippo e Marenna Vincenzo), espressi per alzata di mano, rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs.vo n. 
267/2000.- 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Per. Agr. MARIO BORRELLI F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell’Ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
 
- Che la presente deliberazione: 
 
- E’  stata affissa all' ALBO PRETORIO Il giorno 19-11-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

come previsto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
- E’ stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N.   del            (art.135 comma 2 

D.Lgs. 267/2000). 
 

      Faicchio, li 19-11-2013  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
-      LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA IMME DIATAMENTE ESEGUIBILE 

IL 19-11-13    (Art.134, comma 4 D. Lgs.vo n. 267/2000); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
-     CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESE CUTIVA IL _______________ 
 
- Per il decorso dei  10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D. Lgs.vo n. 267/2000); 
 
       Faicchio, li _______________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
                               


