
 

 

  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
Copia 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  
  

N.   23 del Reg. 
  

Data  31/07/2014  

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 

2014 - Approvazione Aliquote e detrazioni.  

  

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 14,00, in Airola, 

nell’apposita sala di Palazzo Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo 

esaurimento delle formalità di cui alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
  

  PRESENTE     PRESENTE 

NAPOLETANO MICHELE   SI     MARSICANO GIUSEPPE   SI  

FALZARANO VINCENZO   SI     FALZARANO LORENZO   NO  

CECCARELLI PIERDOMENICO   SI     LOMBARDI PASQUALE   SI  

DE SISTO ANGELO   SI     FALCO ANTONIO   SI  

RUGGIERO PASQUALINO   NO        

INFLUENZA CARMINE ANTONIO   SI        

FUCCI PAOLO   SI        

CAPONE ANGELINA   SI        

MALTESE GIUSEPPE   NO        

  

  

Presiede Dott..ssa CAPONE Angelina  

  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto 

dall’art. 97,  comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio 

Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. 



 

 

  

  

IL CONSIGLIO 

 

Sentita  la relazione dell’Assessore De Sisto; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi  n. 36/2014 ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2014 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014 - 

Approvazione Aliquote e detrazioni.”. (allegato A); 

 

Visti i pareri di cui  all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;   

    

Con  voti a favore  7, astenuti  2 (Falco e Lombardi),  contrati 1 (Marsicano);  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi  n. 36/2014 ad oggetto “BILANCIO 

DI PREVISIONE ANNO 2014 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 

2014 - Approvazione Aliquote e detrazioni.” 

 

Con successiva votazione e con le medesime risultanze  la presente è dichiarata immediatamente 

eseguibile.  

 



 

 

  
E’ Verbale – letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
  
  
  

Il Presidente  Il Segretario Generale  

f.to Dott..ssa CAPONE Angelina  f.to Dott.ssa Carla MOSCATO  

    
  
  
Responsabile del Servizio P.T.  
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 06/08/2014 per rimanervi gg. 15 

consecutivi: 

  

X  all’Albo Pretorio on-line come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69; 

  

  

  

  

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

  

Airola, _____________   

  

 Il  Responsabile del  Procedimento  

F.to _______________________  

  

Responsabile del Servizio P.T.  

f.to Dott.ssa Carla Moscato  

   

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Airola, 25/08/2014  

Responsabile del Servizio P.T.  

Dott.ssa Carla Moscato  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato (A) 
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  

SERVIZIO Tributi  

  

  
Assessore DE SISTO Angelo - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 n. 36 del 25/07/2014  
  

  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014 - Approvazione Aliquote e detrazioni.  

  

  

 

   L’ASSESSORE 

 

VISTE le seguenti normative vigenti in materia: 

 

la L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta 

dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

 

l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  

l’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, 

commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

l’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

 

il D.Lgs 504/92, la L. 296/2006, il  D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, 

il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 



 

 

0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha 

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione 

dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

RILEVATO 

 che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

la componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, e A/9; 

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 

2011; 

ai fabbricati costruiti e desinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Dato atto che il comma 707, lettere b) e d)  dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

di modifica del comma 10 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, conferma:  

la detrazione di € 200,00 a favore: 

delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nonché per le 

relative pertinenze, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e 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 

 

Dato atto, altresì, che la norma sopra richiamata conferma la cessazione della maggiorazione della 

detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di € 400,00, prevista soltanto 

per gli anni 2012 e 2013; 

  

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 



 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della stessa L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

 

ESAMINATO 

lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale ( IUC), in 

esso compresa la disciplina per l’IMU, che il Consiglio Comunale adotterà, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art.1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, previo esame della 

Commissione consiliare “Regolamenti”; 

 

RICHIAMATI: 

l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove 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. 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; 

 

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

il D.M. 29/04/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2014 al 31/07/2014; 

 

RITENUTO che per  il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio occorre confermare tutte le  aliquote IMU  stabilite per 

l'anno d'imposta 2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3.08.2012 e confermate, 

per l'anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2.12.2013, che qui si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  



 

 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 201  del 15.07.2014, esecutiva, con la quale si 

proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione delle Aliquote e Detrazioni ai fini IMU 

(Imposta Municipale Propria) per l’anno 2014; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte dei Responsabili dei 

Servizi  interessati;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 

di proporre al Consiglio Comunale: 

 

confermare,  ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, le 

seguenti medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nell’anno 2012 con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3.08.2012 e confermate, per l'anno 2013, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2.12.2013: 

aliquota di base: 0,85%; 

aliquota per l’abitazione principale (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze): 0,50%; 

detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta; 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  entro i termini 

di legge, per l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; 

  

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

   

  



 

 

  

____________________________________________________________________________  

Si porta all’esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il proponente -  relatore  (DE SISTO Angelo )  

  

Il  Responsabile del Procedimento dott. Federico De Sisto  

  

Il  Responsabile del Servizio Tributi  esprime parere: favorevole  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Federico De Sisto  

  

  

Il  Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

  

  

  

____________________________________________________________________

_  

APPROVATA CON DELIBERA 

  

n°________del_____________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


