
N° 12 DEL 30 GIUGNO 2014 .· 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE I'I!.OPPTA "IMU"- ANNO 2014. . 

L'anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di giug11o alle ore 19,30 ed in prosieguo nella 

sala delle adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 23/06/2014 

prot. 8413 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Presiede la seduta l'Avv. Luigi Marchio ne , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Dei consiglieri comunale sono presenti no 12 e assenti, sebbene invitati, n° l come segue: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

MEROLA ANTONIO SI SCLAMA ANNA ROSARIA SI 

CONSOLILEA SI MANDARA FRANCO I. SI 

DE SIMONE ROSANNA SI SORVILLO MARIANO F. 

ZITIELLO SALVATORE SI LO GRECO ANTONELLA SI 

PARENTE GIUSEPPE SI L'ARCO GIANCARLO SI 

MARCHIONE LUIGI SI MONFREDA FABIO SI 

ZONA ASSUNTA SI 

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Marina Rosa Coletta incaricato alla redazione del presente 

verbale. 

IL PRESIDENTE 

SI 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



FIRMATI ALL'ORIGINALE 

f.to 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Luigi Marchione) f.to 
IL SEGRETARIO COMUNAL!J 

(dr.ssa"~arina Rosà Coletta) · 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa ali 'Albo Pretori o del Comune il 
1 , ' , , , · : e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267 /200Ò). 

Sparanise , lì--.---,-----.-,.,..-..., 
1 B LUG. 2014 

IL SEGRETARIO CO~/UNALE 
F.to (dr.ssa Marina Rosa Coletta) 

........................................................................................................................ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

~' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del!' art.l34, comma 4 , del D. Lgs. 267/2000. 

lls~a::ise Lì 1 B LUG. 2014 IL SEGRETARIO CO~MUNALE 
F.to (dr.ssa Marina Rosa Coletta) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il , per decorrenza dei termini (l O 
giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.l34, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 

Sparanise Lì _____ _ 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE-.~.·· . 
,~· . . . ·. 

SPARANISE Lì ___ _:;l'--'8=--=ll.::....:U C'-'-·. _2_0 1_4 _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr.ssa Marina Rosa Coletta) 



ARGOMENTO No 12 

Il Consiglio Comunale all'unanimità decide di accorpare la discussione de 

punti 6- 7- 8-9 dell'ordine del giorno procedendo, poi, a separate votazio ! • 

Relaziona il Sindaco il quale si riporta alle proposte in atti ed illustra i vari reg lam 

Il Consigliere Monfreda evidenzia che la T ASI è un tributo nuovo, tutto 

comuni non fanno pagare ai cittadini. Si chiede per quale motivo il comun di 

previsto alcuna possibilità in tal senso o alcuna agevolazione . Deve dedurre 

si diceva in campagna elettorale. 

Il Consigliere L'Arco nota che in quanto proposto vi è un aumento esagerato sse i 

cittadini, contrariamente a quanto asserito dai banchi dell'opposizione ora 
l 

Merola.Ritiene che la T ARI, così come fonnulata, comp01ierà una note o le to 

cittadini in quanto il regolamento dovrebbe prevedere delle agevolazioni che nve no . 

regolamento IUC non prevede agevolazioni, riduzioni o detrazioni. Per ale oti 

presidente a ritirare l'argomento all'ordine del giorno per poter apporta e al 

opportune variazioni in favore delle famiglie meno abbienti. Dette variazio_ · so 

necessarie perché servono da base alle conseguenti agevolazioni della T ARI e ella 

Replica il Sindaco il quale evidenzia che il regolamento era già agli atti del Com 

insediata questa Amministrazione. Chiede che la richiesta venga respinta in qu 

espediente per non approvare il bilancio .Se a fine anno ci sarà una maggiore 

si potranno restituire ai cittadini anche in termini di servizi. 

Si vota la proposta del Consigliere L'Arco. 

osti ai 

La proposta è respinta con voti contrari 9 ( la maggioranza ) favorevoli 2 o 

astenuti l (Monfreda ). 
co ~Arco) 

Si passa quindi alla votazione sul punto all'ordine del giorno. 

Il Consigliere L'Arco ,in dichiarazione di voto, preannuncia 

regolamento IUC non prevede alcun tipo di agevolazione,riduzione,esenzion er le 

utenze domestiche o per le persone in difficoltà economica. L' Amministrazj ne re vuto 

ritirare il regolamento e riformularlo tenendo conto di ciò. 

Consiglieri presenti e votanti 12 

L'argomento è approvato con voti favorevoli n° 9, contrari 2 (Lo Greco e 'Are ) e ' 

(Monfreda ). 

All'argomento è attribuita la immediata eseguibilità con separata votazione vent il " ' 

esito. 



TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applica ive d 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle qua 
ilmomento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta m nicip le p 
come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 per milleper abitazione principalenelle categorie catastali 
pe11inenze; 

- ALIQUOTA 10,60per milleper tutti gli immobili del gruppo catastale "D" mo 
esclusione dellacategoria D/1 O "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente d l I g 
-ALIQUOTA 7,60 per milleper tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
-ALIQUOTAS,OO per mille unità immobiliari concesse in uso gratuito dal pos esso 
(parenti fino al I grado); 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili de· serv 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

DELIBERA 
l) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del ivo 
provvedimento. 

2) DiDeterminare le seguenti aliquoteper l'applicazione dell'Imposta Municipa e Pr na 
2014: 

- ALIQUOTA 4,00 per milleper abitazione principalenelie categorie catastali 
pertinenze; 

- ALIQUOTA 10,60per milleper tutti gli immobili del gruppo catastale "D" i 
esclusione dellacategoria D/I O "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente da 
-ALIQUOTA 7,60 per milleper tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
-ALIQUOTAS,OO per mille unità immobiliari concesse in uso gratuito dal pos essor ai 
(parenti fino al I grado); 

3) Di Determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municip le Pr pria ' 
2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita d ab 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 'imp 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rappo11ati al periodo dell'anno tu·ant 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da iù s 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la d stina 
verifica. 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2014. 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del30.0 
6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni r 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Mini tero 
delleFinanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, com 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza el te 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguib le, s 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

relative 

" anno 

" anno 

~<~~~~~~~ ~«)~ 
<~ PARERI EX ART. 49, COM:MA l, D.LGS. 267/2000 ~~ 
~~ Ai sensi del D. Lgs. 267/2000- art. 49, comma l, sulla proposta deliberazione i sottos ritti il ;} 
>~ parere di cui al seguente prospetto: ~~ 

~~ IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO ~' 
~~ Per quanto conceme la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE~ , ~~ 
~5 IL RESPONSABILE DE~§E ' ~O FIN >~ 
?< il):ssa<A · u l ~~ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F~ ' - O i 
~~ Per quanto conceme la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOL ~ 
~~ L RESPON_§,ABI~~L SER ~ 
~ ~"· ~ ,·c~~~:::~:::::::::~~;::::::::~;-;:~«~~~:~~~":/'.::%.%0\»::'~~~;:...:=:::~*~ ''V'V' ,:::::f::~~~~M;:~~~~~ 


