
 

 

COMUNE DI VIBONATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

_____________________________
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

N. 26 del Reg.
 

DATA 04/10/2014 

OGGETTO:
 
ALIQUOTA E DETRAZIONI IMU ANNO 2014. CONFERMA. 

 
l’anno duemilaquattordici , il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17,40 , nella sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:
 

CONSIGLIERI PRESENTI
BORRELLI MANUEL NO 
FUSI PASQUALE SI 
BRUSCO ANGELO SI 
CAPANO GAETANO SI 
PADULA GIAN VITO SI 
SCOGNAMIGLIO GIOVANNI NO 
MIDAGLIA BIAGIO SI 
COLELLA GIUSEPPE SI 
GIUDICE LUIGI NO 
FINIZOLA VINCENZO NO 
BRUSCO GIOVANNI NO 
AGOSTINO VINCENZO NO 

ASSEGNATI
N. 12

IN CARICA
N. 12

PRESENTI
N. 6 

ASSENTI
N. 6 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
 

-Presidente il Dott. Massimo MARCHEGGIANI, nella sua qualità di SINDACO .
-Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giuseppa VAIRO . La seduta è pubblica
 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del giorno.
 



 
oggetto:  Aliquota e detrazioni IMU anno 2014. Conferma.

…prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante  “Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione”, ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;

Visto il  D.Lgs.  23/2011:  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  Fiscale  Municipale” ed  in
particolare gli articoli  8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno  2012  e  fino  al  2014,  in  tutti  i  comuni  del  territorio  nazionale,  ed  il  D.L.  n  16  del
02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

Dato Atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche
per i nuovi tributi in esso previsti; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31
Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con
Decreto  del  Ministro  dell'Interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze; 

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007),
che  ha  stabilito  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 e
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto
dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione,
hanno comunque effetto da tale data;

Preso atto che:
 Il Decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014 cha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per

l’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2014 degli Enti Locali;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007),
che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore
dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  1,  3,  5  e  6  del  Decreto  Legislativo  30
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti,  per i quali si rimanda
all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del
D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Rilevato  che l’imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;



Visto  altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “di stabilire
inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50(cinquanta/00) Euro per  ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione”;

Dato Atto  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”; 

Vista la deliberazione n. 13 del 29 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato  approvato   il  Regolamento  comunale  sull'Imposta  Municipale  Propria  che  trova  il  suo
fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Atteso che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può

essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,

comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

Vista la deliberazione n. 22 del 21 novembre 2013, esecutiva ai sensi di  legge,  con la
quale, tra l’altro, il Consiglio Comunale  ha:
2. determinato, per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell’Imposta Municipale Propria, le aliquote nelle

seguenti misure:
 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento;
 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE;

3. stabilito,  relativamente  all’abitazione  principale  del  soggetto  passivo  ed  alle  relative  pertinenze,  la
detrazione  prevista  dall’art.  13,  comma 10, del  D.L.201/2011 convertito  nella  Legge n.  214/2011,  e
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00(euro duecento/00)
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre
ulteriori agevolazioni;

4. stabilito inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50(cinquanta/00) Euro per
ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente
nell’abitazione;

5. stabilito che  l'aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,  nonché  la
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al 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. Tale agevolazione si applica a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto
(usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa
coniugale;

Considerato che  l’Amministrazione  Comunale  intende continuare  a  garantire  il  livello
attuale  dei  servizi  forniti  ai  cittadini  e  l’assolvimento  dei  compiti  istituzionali  o  prefissati  per
Statuto;

Ritenuto di  confermare  per   l’anno  2014,  altresì,  le  detrazioni  di  base  previste  per
l’abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato
nel Decreto Legge nr 201/2011 quelle stabilite per l’anno 2012;

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;



Acquisiti sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile,
favorevoli  per  quanto di  propria competenza,  espressi  ai  sensi dell'art.  49,  comma 1,  del Testo
Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti
 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 4 luglio 2000, esecutiva;
 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 novembre

1997, esecutiva;
 il  Regolamento sulla organizzazione degli  uffici e dei servizi  approvato con  deliberazione della Giunta

Comunale n. 127 dell’11 ottobre 1999, esecutiva;

Preso atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio  Comunale, ai
sensi, dell'art. 42 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con Voti Unanimi, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;

2. di  confermare  e  determinare,  per  l'anno  2014,  ai  fini  dell'applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria, le aliquote nelle seguenti misure:
 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento;
 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE;

3. di  stabilire,  relativamente  all’abitazione  principale  del  soggetto  passivo  ed  alle  relative
pertinenze,  la  detrazione  prevista  dall’art.  13,  comma 10,  del  D.L.201/2011  convertito  nella
Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di
Euro 200,00 (euro duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione,  precisando che,  se l'unità immobiliare  è adibita  ad abitazione principale  da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

4. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 (cinquanta/00)
Euro per  ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell’abitazione;

5. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al 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.  Tale
agevolazione  si  applica  a  condizione  che  il  soggetto  passivo  non  sia  titolare  del  diritto  di
proprietà  o  di  altro  diritto  reale  iscritto  al  catasto  (usufrutto)  su  un  immobile  destinato  ad
abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L.
18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio
2002.

7. di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere la presente deliberazione
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;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge
214/2011  la  pubblicazione  sul  sito  informatico  di  suddetto  Ministero  sostituisce  l'avviso  in



Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 446 del
1997;

9. DICHIARARE  il  presente  atto  deliberativo,  con  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo MARCHEGGIANI F.to Dott.ssa Giuseppa VAIRO 

  
 
Prot. N. _____________                                                                    Lì, 16/10/2014 
 

            Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, N.267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi.
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giuseppa VAIRO 
__________________________

 
 
 
                Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-            è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal

________________, senza reclami.
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giuseppa VAIRO 

__________________________
 
 
            Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-                      è divenuta esecutiva il giorno 04/10/2014 _____________________ :
 
             perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 D.Lgs. 267/2000);
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giuseppa VAIRO 
__________________________

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
 

Dalla Residenza comunale, lì ______________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Giuseppa VAIRO 
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