
 

 

COMUNE di Montecorvino Rovella 
Provincia di Salerno 

       Città dell’Astronomia  e della Musica 
                                                                                                                           

N° 38                             DEL 05/09/2014  
 
ORIGINALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 SU PROPOSTA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 136 DEL 08/08/2014.  

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno CINQUE  del   mese  di SETTEMBRE   alle  ore   
17:00     ,  ed    in continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di   

avvisi   diramati   dal  Presidente del consiglio comunale  in   data  26 agosto 2014 ,  si   è    riunito    il     

CONSIGLIO   COMUNALE, seduta  straordinaria   di prima convocazione. 

      

Presiede     l’adunanza     la    Luciano Antonella  nella sua qualità di  Presidente. 
Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17 , fatto l’appello nominale risultano: 

           
PRESENTI  N. 16    ASSENTI  N.  1 

 

N° 

d'or

d. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

N° 

d'ord

. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

1 ROSSOMANDO EGIDIO X  10 D'AMBROSIO FRANCESCO X  

2 VOLPICELLI CORRADO X  11 SGUAZZO MARIA  X 

3 STABILE MARIA LUISA X  12 SICA ANTONIO X  

4 FABIANO CARMINE X  13 PIZZUTI FRANCESCA X  

5 ALFANI SIMONA X  14 SALVATORE FILOMENA X  

6 SANTESE ROSARIO X  15 D'ONOFRIO MARTINO X  

7 ARMINIO ANTONIO X  16 CORALLUZZO BIONDINA X  

8 CIAPARRONE SONIA X  17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X  

9 LUCIANO ANTONELLA X      

 

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla  

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 SU PROPOSTA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 136 DEL 08/08/2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta deliberativa  di Giunta Comunale  n.136 del 08/08/2014,avente ad oggetto “ 

Determinazione aliquote IMU anno 2014- Proposta al Consiglio comunale”; 

 

RITENUTO che la proposta deliberativa  di che trattasi sia meritevole di approvazione; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO il parere del revisore dei conti,  acquisito in data 25/08/2014  con protocollo n.14298; 

 

Ascoltati gli interventi e le dichiarazioni di voto che si allegano nel processo verbale ; 

 

 A VOTI espressi dai consiglieri comunali  per  chiamata nominale e proclamati dal Presidente : 

 

Presenti :    16 

Votanti:      16 

Favorevoli: 10 

Contrari:      6 ( Volpicelli, Pizzuti, Salvatore, D’Onofrio, Coralluzzo, D’Aiutolo)  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI CONFERMARE le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, così come 

deliberate per l’anno 2013 con atto consiliare n.   30    del  31/10/2013,  come di seguito elencate: 

 

-  Aliquota di base,  applicabile a tutti gli immobili  soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione 

principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento; 

 

- Aliquota  ridotta per le abitazioni principali non esenti e per quelle  classificate nelle categorie 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze , pari allo 0,49 per cento ; 

    

2) DI CONFERMARE, altresì, per l’anno 2014,   le detrazioni previste per l’abitazione principale 

dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue: 

 

- Detrazione  dall’imposta di  € 200,00 dovuta  per l’abitazione principale e relative pertinenze ( 

solo una per categoria catastale C/2, C/6, C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 

immobiliare da parte dei diversi contitolari. 

-Detrazione dall’imposta  di € 200.00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati 

,avente le stesse finalità degli IACP. 

 

3) DARE ATTO che l’IMU non si applica : 

a) ai terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ubicati nel territorio 

comunale; 



b) all’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

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

c) all’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado , con contratto 

registrato,  che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera: 

• limitatamente ad una sola unità immobiliare per soggetto passivo; 

• limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00. Resta invece 

dovuta con le regole ordinarie l'imposta per la parte di rendita eccedente il predetto importo; 

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

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

e) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del 

Ministro delle infrastrutture; 

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

g) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

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

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, 

del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

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

 

  

4)DI DARE ATTO , altresì, che è  comunque riservato allo Stato , il gettito dell’imposta municipale 

propria dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  calcolato ad aliquota 

standard  dello 0,76 per cento, giusto art. 1 comma 380 della L. 228/2012; 

  

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il 10 

settembre 2014, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza, 

 

A VOTI espressi dai consiglieri comunali  per  chiamata nominale e proclamati dal Presidente : 

  

Presenti :    16 

Votanti:      16 

Favorevoli: 10 

Contrari:      6 ( Volpicelli, Pizzuti, Salvatore, D’Onofrio, Coralluzzo, D’Aiutolo)  

 

 

DELIBERA 

 

L’immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.  

  

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

   Luciano Antonella     Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 

quindici giorni  consecutivi  dal   ____________________  al ________________________ Reg. n. ______ .   

 

 

Lì,         IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°,  

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza _________________  

 

 

Lì, ____________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

                

              
          
           
 


