
COPIA 
 
            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 13  del  28.07.2014 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote Componente IMU (Imposta Municipale 

Propria) 2014. 
 

 

 

 L’anno 2014, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, alle ore 12,00, nella sala 

delle adunanze della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato con tutte 

le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

  

  presenti assenti 

PASCARELLA Giovanni         
 X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
 X  

MONACO  Raffaele 
 X  

GRANATELLO  Francesco 
 X  

RENZI   Agostino 
 X  

MENNONE Gioacchino 
  X 

DELL’ANNO Augusto Biagio 
  X 

 totale 5 2 

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Martino 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 



OGGETTO : Approvazione aliquote Componente IMU (Imposta Municipale 

Propria) 2014. 
 

 

Il Sindaco chiede di passare alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sul punto relaziona il consigliere Monaco che riassume il contenuto della proposta all’ordine del 

giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Letta ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione 

 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000, in allegato 

alla presente; 

 

Presenti: nr.5 - votanti nr.5 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti;   

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto: 

 
1. DI APPROVARE la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 cosi come di seguito indicato: 

 

1) Aliquota ordinaria: 0,8% 

2) Aliquota ridotta abitazione principale(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e pertinenze: 0,5% con 

detrazione di € 200,00; 

3) Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa  dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale:0,50%.  

4) Aliquota ridotta immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato:0,5% 

5) Aliquota ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  dell'articolo 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986: 0,5% 

 

1. DI APPROVARE di considerare assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque 

occupata; 

 

2. DI CONFERMARE per il 2014 i seguenti valori delle aree fabbricabili già in vigore: 

zona B1: € 38/mq 

zona B2: € 40/mq 

zona C1: € 32/mq 

zona C2: € 28/mq 

zona C3: € 25/mq 

zona D : € 12/mq 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento IUC- Componente IMU; 

 



5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 c. 

13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione relativa all’imposta 

municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 

D. Lgs. n. 360 del 28/09/41998; 

 

6. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della presente deliberazione 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 

retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti (5)  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Aliquote Imposta Municipale Unica 2014. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

 

che la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ha previsto all’art. 1, commi 

639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO  

 

che in relazione alla componente IMU, va rilevato che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, 

commi da 707 a 721 della citata Legge, l’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2014 risulta 

basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

 

 la non applicabilità dell’imposta sull’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 e A/9; 

 la previsione di una serie di esenzioni riferite a determinate unità immobiliari; 

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 

 l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24/12/2012, n. 228; 
 

VISTI  
 

gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

CONSIDERATO  
 

che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, è 

facoltà dei comuni modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, entro i limiti di legge; 

 

 

 

TENUTO CONTO  

 

che nella determinazione delle aliquote IMU 2014, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU 

quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, in 

base alla quale la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla Legge statale 

per l’IMU; 

 



VISTO  

 

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione e 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO  

 

il Decreto Min. Interno del 29/04/2014, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 

2014 al 31/07/2014; 

 

VERIFICATO  
 

che l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, precisa che “a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D. Lgs. 28/09/1990, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 

informatico; 

 

RITENUTO opportuno determinare le aliquote IMU per l’anno 2014, così come di seguito indicato: 

 

1) Aliquota ordinaria: 0,8% 

2) Aliquota ridotta abitazione principale(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e pertinenze: 0,5% con detrazione di € 

200,00; 

3) Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa  dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale:0,50%.  

4) Aliquota ridotta immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato:0,5% 

5) Aliquota ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986: 0,5% 

  

RITENUTO  inoltre opportuno prevedere di considerare assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

 

 

RIITENUTO di confermare i seguenti valori delle aree fabbricabili già in vigore: 

zona B1: € 38/mq 

zona B2: € 40/mq 

zona C1: € 32/mq 

zona C2: € 28/mq 

zona C3: € 25/mq 

zona D : € 12/mq 

 

ACQUISITO  

 

sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO  
 

sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTI 

 

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

lo Statuto dell’Ente; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

7. DI APPROVARE la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 cosi come di seguito indicato: 

 

6) Aliquota ordinaria: 0,8% 

7) Aliquota ridotta abitazione principale(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e pertinenze: 0,5% con 

detrazione di € 200,00; 

8) Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa  dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale:0,50%.  

9) Aliquota ridotta immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato:0,5% 

10) Aliquota ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  dell'articolo 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986: 0,5% 

 

8. DI APPROVARE di considerare assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque 

occupata; 

 

9. DI CONFERMARE per il 2014 i seguenti valori delle aree fabbricabili già in vigore: 

zona B1: € 38/mq 

zona B2: € 40/mq 

zona C1: € 32/mq 

zona C2: € 28/mq 

zona C3: € 25/mq 

zona D : € 12/mq 

 

10. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

11. DI DARE ALTRESI’ ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento IUC- Componente IMU; 

 

12. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 c. 

13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione relativa all’imposta 

municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 

D. Lgs. n. 360 del 28/09/41998; 

 

13. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della presente deliberazione 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 

retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione; 

 

14. DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, 

ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 

Valle di Maddaloni, 18/07/2014 

             IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA   

     f.to  Domenico Farina     

         
 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE ART.49 DEL T.U.EE.LL. 18.08.2000 nr.267 
      

Oggetto: Approvazione aliquote Componente IMU (Imposta Municipale 

Propria) 2014. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, esaminati gli atti, nonché la 

normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA 

              f.to   Domenico Farina 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esaminati gli atti, nonché la 

normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica-contabile. 

     

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

         f.to  Pasquale Saccone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il presente verbale viene così sottoscritto:    

         

 IL PRESIDENTE      

  f.to Pascarella Giovanni      

         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott. Vittorio Martino 

         

                  

         

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 

il   31.07.2013     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    

         

         

n.  313 del registro delle pubblicazioni     

         
data  31.07.2014         
                            
         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dott. Vittorio Martino 

         

                  

         

E' copia conforme all'originale      

data     31.07.2014                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott. Vittorio Martino 

         

                  

        

        

     

ESECUTIVITA’    

         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  28.07.2014  

          

 - X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  

          

 - □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 

267/2000) 

    

         

    Lì 31.07.2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         

                ____________________________________ 

 

     

         

       

 


