
COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
Provincia di Salerno

Copia deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N.  27 DEL  05/09/2014
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA   
MUNICIPALE  PROPRIA “IMU” – ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici  il  giorno cinque del mese di  Settembre alle ore  17,30
Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data  
2 Settembre 2014  Prot. nÄ 3550 si � riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente
ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede l’adunanza l’ Ing. Michele Iannuzzelli, nella qualit� di Sindaco. Fatto l’appello nominale 
risultano presenti i Signori:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 
Comunale dott. ssa Ida TASCONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

presente presente

1 – IANNUZZELLI        Michele
SI

8 – CORDASCO         Clemente
SI

2 – URCIUOLO              Alfredo
SI

9 – DI GERONIMO     Francesco
SI

3 – MELILLO                 Luigi Franco
SI

10 – DI GERONIMO    Guido
SI

4 – GAUDIOSI               Angelo   
NO

11 – PUGLIESE            Ivano    
SI

5 – D’Elia                       Giulio
SI

6 – MELILLO                 Gerardo           
SI

7 – LUONGO                  Carmine
SI



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della l. 147/2013 (legge di stabilit� 2014) che ha istituito l'imposta unica 
comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N�  29 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto:              
Designazione Funzionario Responsabile IUC;

VISTO la delibera consiliare n. 26 del 05.09.2014 avente ad oggetto: ‘’ Approvazione Regolamento IUC’’ ;
VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria � fissata all’anno 
2015.
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potest� regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.

EVIDENZIATO che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52  del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,  provvedono a  disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.
CONSIDERATO 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 � 
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 modalit� 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.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria 
� pari allo 0,76 per cento, con possibilit� per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
VISTO il Decreto Legislativo n� 23 del 14 marzo 2011, art. 9 comma 8: “Sono esenti gli immobili posseduti 
dallo Stato, nonch� gli immobili posseduti nel proprio territorio da Regioni, Province, Comune, Comunit� Montane, 
consorzi fra detti Enti, ove non soppressi dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali”.
VISTO l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, che prevede l’esenzione per “i fabbricati  rurali  ad uso 
strumentale inclusi nella categoria catastale D10 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e l’art. 15 della L. 
27/12/1977, n. 984 per “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina”.
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attivit� di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivit� a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



Visto il parere favorevole in merito alla regolarit� tecnica, espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal responsabile del Servizio Tributi ; 
Visto  il parere favorevole in merito alla regolarit� contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l’intervento del responsabile del servizio tributi, il quale – su impulso del sindaco – illustra l’argomento 
oggetto di trattazione;

Udito, altres�, l’intervento del consigliere F. Di Geronimo, il quale precisa che si tratta delle medesime 
aliquote approvate nei precedenti consigli comunali, con l’unica distinzione della ripartizione dell’aliquota tra 
l’IMU e la TASI.. Rimane fissa l’aliquota per le pale eoliche, mentre sono aumentate le tassazioni per gli altri 
immobili. Ringrazia il Responsabile dei servizi tributi.

Interviene il consigliere Melillo per chiedere chiarimenti al Responsabile dei servizi tributi.

Prende la parola il Responsabile dei servizi tributi per precisare che entrambe le aliquote della TASI e 
dell’IMU devono essere mantenute entro il limite del 10,6 per mille.

Terminato il dibattito.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3  (F. Di Geronimo, G. Di Geronimo e I. Pugliese), resi 
e verificati in forma palese per alzata di mano dei n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
- DI DARE ATTO che la  narrativa � parte integrante  e  sostanziale del  presente provvedimento.
- DI APPROVARE le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  anno 
2014:

ALIQUOTE  
E QUOTE
STATO-

COMUNE

CATEGORIE  CATASTALI  SOGGETTE  ALL’IMU

0,4 %

ABITAZIONE  PRINCIPALE ESENTE : 

a) l’abitazione di propriet� del soggetto passivo che abbia l’unica unit� 
immobiliare nella quale dimora stabilmente e risiede 
anagraficamente.  L’aliquota si estende alle relative pertinenze 
classificate o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6,  C/7,  
con la limitazione ad una sola unit� immobiliare per ciascuna delle 
suddette categorie catastali;

b) l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale;

c) l’abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto 
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;

d) l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato (AIRE) a titolo di propriet� o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata.

e)  l’abitazione le unit� immobiliari possedute a titolo di propriet� e                 



concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea    retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  

Per le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale � fissata una detrazione 
d’imposta nella misura di euro 200,00.  Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione � 
maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di et� non superiore a ventisei anni, a 
condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazione di 
base, non pu� superare l’importo massimo di euro 400,00.

0,76 % ALTRI  IMMOBILI :

Alla seguente aliquota sono soggetti gli altri immobili diversi 
dall’abitazione principale (seconde, terze… case),  aree fabbricabili, altre 
pertinenze abitative  oltre il numero legale (C2, C6, C7…), altri fabbricati 
rurali ad uso non strumentale.

0,86 % Alla seguente aliquota � soggetta unicamente la categoria catastale D/1 
(OPIFICI,   IMPIANTI  EOLICI   E   FOTOVOLTAICI).

0,46 % Alla seguente aliquota ridotta sono soggetti gli immobili locati con 
contratto di fitto regolarmente registrato con canone concordato, 
detenuto dall’affittuario come abitazione principale,  per i mesi dell'anno 
nei quali si � protratta la fattispecie. 

0,46 % Alla seguente aliquota ridotta  sono soggetti solo gli immobili classificati 
con la Categoria C1 (Negozi e botteghe). Tale riduzione � rivolta ai 
proprietari esercenti  o  a  locali  regolarmente  locati.

0,46 % Alla seguente aliquota ridotta � soggetta solo l’unit� immobiliare 
posseduta da cittadini non residenti nel Comune di Castelnuovo di 
Conza ma residenti in Italia, a titolo di propriet� o di usufrutto, a 
condizione che la stessa non risulta locata, che sia l’unica abitazione 
posseduta sul territorio nazionale e che il cittadino risulti affittuario.

RIDUZIONE
AL  50%

Alla base imponibile si applica l’agevolazione del 50%  per i casi :

a) fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Decreto 
Legislativo 22/01/2004 n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. La norma prevede che l’inagibilit� o l’inabilit� sia 
accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Sono esentati:

a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonch� gli immobili posseduti nel 



ESENZIONI
proprio territorio da Regioni, Province, Comune, Comunit� 
Montane, consorzi fra detti Enti, ove non soppressi dagli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a  
E9;

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del      
D.P.R. 29/09/73, n. 601 e successive modificazioni;

d) I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro  
pertinenze;

e) I fabbricati di propriet� della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 
e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11/02/1929 e reso 
esecutivo con la Legge 27/05/1929, n. 810;

f) I  fabbricati  appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni  
internazionali per i quali � prevista l’esenzione dell’imposta locata sul 
reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi 
in Italia;

g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi  dell’art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984;  

h) I  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  inclusi nella categoria 
catastale D10 di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 
26/02/1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

- DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1� gennaio 2014 e per il pagamento dell’IMU, per 
l’anno 2014,  �  di seguito riportato:
 la  prima  rata  entro  il 16 giugno,  senza applicazioni di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% 

dell’importo ottenuto applicando le aliquote di cui sopra o quelle di base e le detrazioni previste 
dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 201/2011;

 la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno, con conguaglio sulla prima rata.

- DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale, per quanto non previsto dal 
Regolamento su menzionato si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’ente 
comunale.

- DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, 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.

- DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Parere di regolarit� tecnica attestante la regolarit�  e  la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA,  esprime il 
seguente parere

FAVOREVOLE 

ed attesta la regolarit� e la correttezza dell’azione amministrativa.

Castelnuovo di Conza, 05.09.2014

Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Gerardo Vincenzo Melillo

Parere di regolarit� contabile
Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgvo n. 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE,  esprime  il  seguente  parere 

FAVOREVOLE 

Castelnuovo di Conza, 05.09.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Angela Strollo



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Ida Tascone f.to Ing. Michele Iannuzzelli

Il sottoscritto,visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

- che la  presente deliberazione viene affissa  all’albo pretorio on line comunale il giorno 08.09.2014
per quindici giorni consecutivi.

- che � stata acclarata al protocollo generale in pari data al n� 3631

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ida Tascone  

Dalla Residenza Comunale, l� 08.09.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

- che  la presente  deliberazione  �  divenuta  esecutiva  il  08.09.2014

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

X      Perch� dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Tascone

Castelnuovo di Conza, l� 08.09.2014


