
  

 

COMUNE DI PIMONTE  

PROVINCIA DI NAPOLI   

  

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line 

Prot.n. 7140 del 02/10/2014  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 26 DEL 30/09/2014  
  

OGGETTO: I.U.C. COMPONENTE IMU ANNO 2014: ALIQUOTE IMU.  

  

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre nella sala teatro I.C.S.Paride 

del Pozzo, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26/09/2014 prot. n. 6946, convocato il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Presiede la seduta il Presidente Michele PALUMMO . 

Dei consiglieri comunali sono presenti: 

  

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

MICHELE PALUMMO  SI  
GIUSEPPE GARGIULO  NO  
GENNARO SOMMA  SI  
ANNA OSPIZIO  SI  
ANTONIO D'AMORA  SI  
VINCENZO COTICELLA  SI  
LUCIANO IMPARATO  SI  
MICHELE SABATINO  SI  
FRANCESCO RAIA  SI  
CARMINE PALOMBA  SI  
CHIERCHIA BARTOLOMEO  SI  

  

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI incaricato della redazione del verbale. 
  

Il Presidente, alle ore 19,40, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in 
prima convocazione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  



  

  

 

COMUNE DI PIMONTE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

  

  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2014  
  
  

  
  

OGGETTO: I.U.C. COMPONENTE IMU ANNO 2014: ALIQUOTE IMU.  
  
  

  Il Proponente Sindaco  

  Michele PALUMMO  

    
  

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.  
  
Pimonte, 25/09/2014  
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario  

Dott. Egizio LOMBARDI  
  
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.  
  
Pimonte, 25/09/2014  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Egizio LOMBARDI  

  



  

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Premesso che: 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita'  

immobiliari di cui al comma 669; 

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 

per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 

677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

Rilevato che per consentire una maggiore facilità di lettura delle diverse componenti IUC sono stati 

elaborati n. 3 distinti regolamenti. 

Con delibera di G.C. n. 79 del 23/09/2014  è stato nominato  il funzionario responsabile  IUC; 

ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che 

per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui 

all'articolo 13,  comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011. 

Rilevato che 

ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a 

decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

-all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



-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 dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica»; 

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 

-ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Rilevato che 

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU; 

 

Rilevato che occorre, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, determinare le aliquote IMU per 

l’anno 2014; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 

appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 

municipale propria “IMU”, apportando una leggera diminuzione, come di seguito riportato:‰ 

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 9,1 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

-con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale viene fissata 

in € 200,00 esclusivamente alle abitazioni Categoria A/1,A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze 

Richiamati: 

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.”; 

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 ed il successivo Decreto Min. Interno del 29 

aprile 2014 che ne definisce il termine al 31/07/2014;  

Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014, che infine stabilisce un ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

Il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Servizio Finanziario; 

Visto il parere del Revisore dei Conti. 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI D E L I B E R ARE 

 

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



2. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote per l'IMU: 

 ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 

 con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale viene 

fissata in € 200,00 esclusivamente alle abitazioni Categoria A/1,A/8 e A/9 ed alle relative 

pertinenze 

 ALIQUOTA 9,1 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

3.Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale IMU, 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, nonché 

inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 

D.Lgs n. 360/98. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai 

sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 

5.Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art.1 comma 169 del 2006 il 

1° gennaio 2014 

6.Di rinviare per  tutto quanto non previsto nel presente provvedimento al Regolamento IUC-IMU. 

7.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                              dott. Egizio Lombardi 

 



Il sindaco illustra l’argomento all’o.d.g.. 

Il sindaco, constatato che non sono stati richiesti interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di 

mano, la proposta agli atti. L’esito della votazione è il seguente: 

 

PRESENTI 10 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 

 

7 

CONTRARI 

 

0 

 

 

ASTENUTI 

 

3 

Raia – Palomba - Chierchia 

RISULTATO   PROPOSTA 

APPROVATA  

 

 

Si vota anche sull’immediata esecutività con uguale esito (favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 

267/2000; 

Visto il verbale della presente seduta; 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di 

deliberazione inerente all’oggetto, qui allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



  

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

  

F.to Il Presidente  F.to Il Segretario Comunale  

Michele PALUMMO  Egizio LOMBARDI  

    

  

Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica: 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione sarà  affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 08/10/2014, vi rimarrà 

per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

  

Pimonte, lì 

  

F.to Il Messo Comunale 

Giuseppina Chierchia   

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

  

ESECUTIVITA' 
  

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è 

divenuta esecutiva per: 

  

_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma 

dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000; 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000. 

  

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

________________________________________________________________________________  

  

Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:  

  

Pimonte,  

L'ADDETTO 

__________________  

________________________________________________________________________________  

  

La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.- 

  

Pimonte, 09/10/2014  

Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

 


