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Del 07-08-2014 

Delibera di G.C. n. 55 del 22/07/2014 ad oggetto" Approvazione aliquote 
IMU anno 2014 " - Determinazioni 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 18:50 circa nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

  

Fatto l’appello risultano: 
MASCOLO ANTONIO P TALIERCIO ROBERTO P 
FALCO PELLEGRINO P SILVANO DOMENICO P 
PERNA SAMUELE A Ferone Carlo P 
ESPOSITO ANGELO P Galeotafiore Filippo P 

 

Presenti n.   7 e assenti n.   1.  
 

 Assiste  il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Riccardo  

  

       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Geom. MASCOLO ANTONIO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la deliberazione di G.C. n° 55 del 22/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
stabiliva di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione  delle aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  anno 2014; 
 
VISTE  le aliquote per l’applicazione dell’IMU anno 2014 nonché le detrazioni come proposte con la 
richiamata deliberazione G.M. n° 55/2014; 
 
RITENUTO di approvare la proposta della Giunta Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 
267/2000 in allegato al presente atto; 
 
CON VOTI   n.  4 favorevoli, n. 2 contrari (Ferone C. e Galeotafiore F.) e n. 1 astenuto (Esposito A.), 
espressi dai  consiglieri presenti nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di fare propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n° 55 del 22/07/2014 che 
si allega alla presente e, per l’effetto, di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 2014 :  
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze); 
- ALIQUOTA 10,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) ;  
2. Di dare atto che deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile;  
3. Di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014:  
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica;  

4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 

5. Di demandare al Responsabile del servizio il compito di inserire la delibera nel Portale del federalismo 
fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef   



 

 

6.Di dichiarare, stante l’urgenza,   con voti n. 4 favorevoli n. 2 contrari (Ferone C. e Galeotafiore F.) e 
n. 1 astenuto (Esposito A.), espressi  con separata votazione per alzata di mano il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PARERE:   Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data:  31-07-2014                  Il Responsabile del servizio 
  F.TO  Dott. Montuori Nicola 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 31-07-2014 Il Responsabile del servizio 
    F.TO GALEOTAFIORE LUIGI  
 

 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 
          
      IL  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (F.to Antonio Mascolo)                          (F.to dott. ssa Rosa Riccardo) 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000 . 

Dalla Residenza Municipale lì, 13-08-2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              dott.ssa Rosa Riccardo  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69). 

Dalla Residenza Municipale,lì 13-08-2014  

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

F.to Angelantonio Galluccio       F.to dott.ssa Rosa Ricccardo 

 
Il  sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo 
pretorio, visti gli atti d’ufficio; 
                        A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data odierna 

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 13-08-

2014 al 28-08-2014 

Dalla Residenza comunale, lì 13-08-2014 
                                         
                                           IL MESSO COMUNALE 
                                         F.to Angelantonio Galluccio 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 
 Segreteria, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A  
- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000). 
 
�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000). 

L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to  Dott.ssa Rosa Riccardo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-08-2014 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 
�  il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
�  il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     F.to dott.ssa Rosa Riccardo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-08-2014 

Immediatamente esecutiva 
Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi 
                                                               Divenuta esecutiva 
al responsabile del servizio………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA               IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 F.to come all’originale                                                                     F.to come all’originale 

 

Tufino, lì…………………  

 
 


