
  

 

COMUNE DI CAUTANO 
Provincia di Benevento 

 

 

  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 20 DEL 03-09-2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 
 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 18:00 in Cautano, 

nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera  in seduta 

Pubblica, Straord.urgenza ed in Prima convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 

 

Consiglieri Presenti 

 

FUGGI GIUSEPPE Presente 

VETRONE ROBERTINO Presente 

COPPOLARO CARLO Presente 

RAPUANO GIOVANNI Presente 

RAPUANO GENNARO Presente 

SACCOMANDO COSIMO Assente 

ORLACCHIO ANGELO Presente 

RAPUANO COSIMINA Presente 

ORLACCHIO ANTONIO Assente 

TEDINO DARIO Assente 

ORLACCHIO DOMENICO Assente 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Presidente del 

Consiglio  GIUSEPPE FUGGI, che dichiara validamente aperta la seduta; 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  MARIA LUISA DE RIENZO. 

La seduta è pubblica . 



 

 

Il Sindaco relaziona brevemente sull’argomento riferendo che le aliquote proposte in 

approvazione sono le seguenti: 

- 4 per mille Abitazione principale classificata come A1, A8 e A9; 

- 8,60 per mille per gli altri immobili. 

E invita alla votazione sulla seguente proposta: 

“…Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti 

normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 

2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di 

quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta 

l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene 

trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 

- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 93.034,93, la quota di alimentazione del FSC posto a carico 

del Comune di Cautano. 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 

disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche 

apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 

249.413,99 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 93.034,93. 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU proposto; 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei 

tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità 

di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 249.413,99 al lordo della quota di alimentazione del 

FSC, pari ad euro 93.034,93 ; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 

soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

1) 8,60 per mille aliquota ordinaria; 

2) 4 per mille aliquota per abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (max 1 unità per  

ciascuna tra le seguenti categorie  C2, C6 e C7); 



 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE  

1- Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) 8,60 per mille aliquota ordinaria; 

2) 4 per mille aliquota per abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (max 1 unità per  

ciascuna tra le seguenti categorie C2, C6 e C7); 

2- Di stabilire che: 

dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di Giunta 

Comunale; 

 di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 

2006, dal 1° gennaio 2014. 

3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18-8-2000, n. 267.” 

 

***************************************************************************************

*** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’area contabile ai sensi degli artt.49 e 147-bis, 

comma 1, del d. lgs. n. 267/00; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Poiché nessuno interviene, invita alla votazione sull’argomento posto al quinto punto dell’ordine del 

giorno. 

Con voti favorevoli unanimi 7 su n. 7 presenti, resi per alzata di mano;  

 

 DELIBERA 

1. Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto :” APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ”; 

3. Di dare atto che sulla stessa, ex art. 49 del L.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso il parere favorevole 

del responsabile dell’area contabile, reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 

267/00, da intendersi qui integralmente riportato; 

Indi, stante l’urgenza 

 

 DELIBERA 

 

4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza, con separata ed 

unanime votazione resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

 
 

Cautano, 27-08-2014 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

    

 



 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  

 

Cautano, 27-08-2014 

 

Il Responsabile del Settore 

 ITALIA COVINO 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

  

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  

  

Cautano, 27-08-2014 

 

Il Responsabile del Settore 

 ITALIA COVINO 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

Il  Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 

 GIUSEPPE FUGGI  MARIA LUISA DE RIENZO 

 

____________________________________________________________________________ 

  

Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 

 partire dal 22-09-2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 

  

  

Cautano, 22-09-2014 

Il Segretario Comunale 

Dr. GIUSEPPINA MORANTE 

 

_____________________________________________________________________________  

  

ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

[■] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

[  ]decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  

  

Cautano, 22-09-2014 

Il  Segretario Comunale 

 MARIA LUISA DE RIENZO 

 

______________________________________________________________________________  

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. 448 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

  
Il presente provvedimento sara’ affisso all’Albo Pretorio comunale al n. 448 per n. 15 giorni 

consecutivi dal 22-09-2014 al 07-10-2014. 

  

Cautano, lì 22-09-2014  

 

Il  Segretario Comunale 

 MARIA LUISA DE RIENZO 

 


