
 
COMUNE DI PASTORANO 

(Provincia di Caserta) 
Prot. n.   

Del 

 
COPIA   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  31 del  22/09/2014  

 

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Deliberazioni nn. 9 e 10 del 9 giugno 2014. Risposta 
a nota prot. n. 21135 del 15 luglio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale. 

 

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19:00 nella 

Casa Comunale e nell’Aula Consiliare “Giovanni Delle Fave” in Pastorano, convocato ai sensi del 

regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione straordinaria in seduta pubblica di 

prima convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE 

                                     P           A                                                                  

1) Diana Giovanni             X         ___                                                                                                                 

2) Russo Vincenzo  X ___ 

3) Taddeo Nicola                  ___         X                  

4) Morra Monica                    X         ___                

5) Di Nuzzo Massimo        X         ___     

6) Bonaccio Nicola                ___        X      

7) Pellecchia Pasquale            X         ___                                     

  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Com/le sig. Massimo DI NUZZO. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe FIORILLO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Alle ore 21:55 rientra in aula l'Assessore Morra Monica e contestualmente esce il Consigliere 
Taddeo Nicola. 
Il numero dei presenti è 5. 
  
Sindaco, Giovanni Diana. Il Ministero dell'Economia ha chiesto chiarimenti alle delibere nn.rr. 9 e 
10 del 09/06/2014. La risposta interlocutoria non è stata ritenuta sufficiente. Dobbiamo fornire 
delibera di Consiglio Comunale. 
 
Segue intervento del Consigliere Pellecchia Pasquale. 
 
Terminata la discussione il Presidente, Sig. Di Nuzzo Massimo, mette in votazione la proposta di 
delibera, in atti, che è del seguente tenore: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi di cui sopra; 
PREMESSO che con delibera n. 9 del 09/06/2014, esecutiva a norma di legge, il Consiglio 
Comunale determinava le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
A) aliquota IMU del 0,2% per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in 
favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A1, A8, A9, 
escluso A/10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del 
proprietario (come definite dall'art. 13, comma e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 8 del regolamento comunale IMU), applicando le 
detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure 
indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011. n. 214; 
B) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,06%, da applicarsi per tutti i casi 
non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
C) aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni in possesso 
del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato del 24/12/2007, n. 244, 
articolo 1, valutata l'attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché l'incidenza 
particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole; 
D) aliquota IMU nella misura del 0,96% per le aree fabbricabili; 
E) aliquota IMU nella misura del 0,76% per le aree fabbricabili adibite ad attività agricola; 
F) aliquota IMU nella misura del 0,9% per fabbricati adibiti a civile abitazione e relative 
pertinenze; 
CHE con delibera n. 10 del 09/06/2014, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale 
stabiliva, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2014 
le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
 

OGGETTO   

Aliquota abitazione principale e relativa 
pertinenza 

1 (uno) per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto 
legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 
26/02/1994 n. 133 

1 (uno) per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 (uno) per  mille 



Aliquota per fabbricati produttivi categoria D 
e C1 e fabbricati categoria A10 

0,0 per mille 

Aliquota per le aree fabbricabili 1 (uno) per mille 
 
DATO ATTO che dette delibere venivano trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 
VISTA la nota prot. n. 21135 del 15 luglio 2014, registrata al protocollo generale dell'Ente n. 4461 
in data 16/07/2014, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha rilevato “ …......con deliberazioni consiliari n. 9 e 
10 del 09/06/2014, codesto Comune ha stabilito, rispettivamente, che l'aliquota ordinaria 
dell'imposta municipale propria (IMU) – applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione 
principale, dai terreni agricoli, dalle aree fabbricabili e dai fabbricati adibiti a civile abitazione – sia 
pari al 10,6 per mille e l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relativa agli immobili 
diversi dai fabbricati classificati nelle categorie catastali D, C1 e A10 sia pari all'1 per mille........ la 
somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili a dette unità immobiliari è, infatti, pari al 
11,6 per mille, con conseguente superamento del limite del 11,4 per mille, risultante dalla somma 
tra l'aliquota massima dell'IMU consentita dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari al 10,6 per mille, e l'ulteriore margine di 
manovrabilità dello 0,8 per mille introdotto dal citato D.L. n. 16 del 2014”; 
CHE la nota di cui sopra così conclude: <<Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto 
comunque, per dovere d'ufficio, alla pubblicazione del contenuto degli atti in esame sul sito internet 
www.finanze.it, si richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti 
provvedimenti modificativi, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente. Si rammenta, al 
riguardo, che il nuovo atto dovrà essere trasmesso mediante inserimento telematico nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle note “note interne” 
che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo>>; 
VISTA la nota interlocutoria prot. Ente n. 4688 del 24/07/2014; 
VISTO il verbale della Commissione Finanziaria n. 3 del 19/09/2014; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, 
ex art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
    Con voti favorevoli: 4 (Diana Giovanni; Russo Vincenzo; Morra Monica; Di Nuzzo Massimo); 
Astenuti: 1 ( Pellecchia Pasquale), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

1) La parte dispositiva della delibera n. 9 del 09/06/2014 del Consiglio Comunale viene così 
modificata: 

- la lettera B) “aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella mi sura del 1,06%” è così sostituita  
“aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misur a del 1,06%, da applicarsi alle categorie 
A10, B4, B7, C1, C2, C3, C6, D”; 
- il punto 4 della parte dispositiva della delibera n. 10 del 09/06/2014 “Aliquota dello 0,0 per mille 
da applicarsi ai fabbricati produttivi di categoria D e C1 e fabbricati di categoria A10” è così  
sostituita “ Aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi alle categorie A10, B4, B7, C1, C2, C3, C6, 
D”; 
 
      2) DI DARE ATTO che le categorie che scontano l'IMU al 1,06% (Categorie A10, B4, B7, C1, 
C2, C3, C6, D) non pagano la TASI; 
 
 



 
 
 
      3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito 
internet www.finanze.it; 
 
    4) DI CONFERMARE  in toto  le deliberazioni del Consiglio Comunale nn.rr. 9 e 10 del 
09/06/2014, per la parte non modificata dalla presente delibera”. 
 
    I lavori del Consiglio Comunale chiudono alle ore 22:15 del 22/09/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
      Il  Presidente                          Il Segretario Comunale 
  F.to Massimo Di Nuzzo                             F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
======== =========== =========== ========== ============ =========== ===== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

   
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel 
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
    Addì, 26/09/2014 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
============ ============== ============== ============= =========== ==== 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
    Addì, 26/09/2014 
                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Fiorillo 
 

============== =============== =============== ============ ========== == 
 
che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____________: 

• poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - 4° comma). 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3° comma ). 
 

Addì, _________________ 

 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
 

 

 
 
 


