
 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

___________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  24  DEL 07.10.2014 

________________________________________________ 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU anno 2014-Provvedimenti- 

_____________________________________________ 

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 

17.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale, 

legalmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. Gerardo 

Malpede – Sindaco, nelle persone dei Sigg.:- 

 

N. Cognome e Nome Pr As N. Cognome e Nome Pr As 
1 Gerardo MALPEDE X  10 Marco PIEGARI X   
2 Onofrio GRIPPO X  11 Giovanni NADDEO X  
3 Giuseppe PACELLI X  12 Michele IACULLO X  
4 Mario POLICASTRO X  13 Luigi DI LEO  X 
5 Giuseppe URSI X  14 Antonio FRUNZI X  
6 Gregorio FRESCA  X 15 Giuseppe PADULA  X 
7 Tobia DEL GIORNO X  16 Giuseppe LEO  X 
8 Giuseppe DUCA X  17 Donato RAGO   X 
9 Giacomo IUZZOLINO X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI. 

IL Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento e relaziona sullo stesso. 
Ultimata la rela zione del Sindaco – Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, 
composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTO  l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia 
salva la disciplina dell'IMU"; 
VISTO  l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di 
cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 
228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
VISTE  le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
VISTE  le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 
VISTO  l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
VISTO  l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale 
stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili 
posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO  altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato 
ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria; 
VISTO  ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione 
dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
RICHIAMATI  inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: 

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato 
comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l'esclusione dal tributo per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle 
condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età 
inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione 
di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate 
nelle categorie catastali A/1-A/8e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali 
(commi 719-721); 

RICHIAMATI  inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica 
Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù 
del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
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VISTO  altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, 
applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e 
dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 
0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 

ESAMINATA,  altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012; 
RICHIAMATO  inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
TENUTO CONTO  che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df 
del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 
sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la 
facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo 
appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
RICHIAMATO  il Decreto Ministeriale del 18/07/2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 
DATO ATTO  che con l'art. 13, comma, 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni è stabilito l'obbligo di invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui 
all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del 
ministero dell'Interno; 
VISTA  la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento 
nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta 
unica comunale; 
PRECISATO che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di non 
allontanarsi dai principi di “ragionevolezza e non discriminazione” senza andare sotto i livelli minimi o sopra quelli 
massimi fissati dalla normativa statale (art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. n. 201/2011). 
DATO ATTO  che il Responsabile dell’Area Finanziaria, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 
174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta; 
VISTO  il regolamento I.M.U approvato con delibera C.C.  del 30/12/2012; 
VISTO il regolamento I.U.C. approvato con Delibera C.C. 19 DEL 9/9/2014; 
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
Con votazione in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito: 
Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti 0 
Voti favorevoli n. 12 (Unanimità) 

D E L I B E R A 
Per quanto esposto nelle premesse: 
1. Sono esenti dall’imposta: 
a) le abitazioni principali e relative pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 
dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
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d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 
19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto 
l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione 
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 
1977, n. 984, in quanto il Comune di San Gregorio Magno è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 
giugno 1993; 
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 
cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 
i) i  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 
j) i  fabbricati costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla   vendita,   fintanto   che   permanga   tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
k) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle 
Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
2. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il  Ministro per le 
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d)  a  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  militare  e  da  quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, 
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
e) i fabbricati  classificati nelle categorie da A/2 ad A/7 e pertinenze collegate classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate concesse in uso 
gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
2. STABILIRE  per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’I.M.U.: 
 
Aliquota IMU dello 0,46%:  

a) per le abitazioni di categorie catastali da A/2 ad, A/7, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di  2° grado 
nonché ai parenti  in linea collaterale di 2° grado e agli affini di 1° grado;  
b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 

Aliquota IMU dello 0,76%:  
a) per tutte le fattispecie di immobili non ricompresi nelle categorie impositive suindicate; 

 
Aliquota IMU dell’ 1,06%:  

a) per gli impianti di produzione di energia elettrica ricompresi nella categoria catastale “ D “; 
 

3. DARE ATTO , altresì, che il territorio comunale risulta montano ed i terreni agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi 
dell’art. 7 . lettera h del D.Lgs. n. 504/1992;  
4. DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura del Responsabile Finanziario, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine previsto; 
Con successiva votazione, il presente viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con n. 12 voti favorevoli, con voti espressi per alzata di mano. 
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Letto e sottoscritto 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Dr. Lucio Carucci                                                              Prof. Gerardo Malpede 

 

____________________     _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 

18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno   17.10.2014 per rimanervi per quindici giorni 

così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1. 

 

San Gregorio Magno,lì   17.10.2014 

                                                             IL RESPONSABILE 

                                                             Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                            ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

San Gregorio Magno,lì  17.10.2014 

                                                    IL RESPONSABILE 

                                                    Gregorio Iuzzolino                                                            

                                                   _______________________ 

 

 

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano 

opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000) 

   

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000     

                                       

                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                             Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                                                   _______________________   

X 


