
   
COMUNE  DI CAMPOLATTARO  

PROVINCIA DI BENEVENTO 
________________ 

 

Consiglio Comunale 
Verbale di deliberazione n.  20   Del  29-10-2014 

 
 Seduta Ordinaria di Prima convocazione 

Oggetto:  IMU - ALIQUOTA ANNO 2014 - DETERMINAZIONI.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 18:10, nella Sala Comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

NARCISO PASQUALE Presente D'ANDREA ANTONIO Presente 

LOMBARDI DIONISIO Presente MORELLI GIOVANNI Presente 

CALABRESE SALVATORE Assente PASTORE PASQUALE Assente 

MANCINI ADRIANO Presente   

 
PRESENTI N.   5       ASSENTI N.    2.  
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE - Dott.  ANGELO ACCETTOLA- ai sensi dell’art.97/4 del 
T.U.E.L. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il SINDACO - Ing.  PASQUALE 
NARCISO che propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto sulla cui proposta – di 
contenuto identico al presente atto nella premessa e nella parte dispositiva- sono stati espressi i seguenti 
pareri: 
 

Art.49/1.2 del D.Leg.vo n°267/2000 
 

Parere Favorevole di Regolarita’ tecnica:  Il Funzionario Responsabile 
 F. to(Dott. ANGELO ACCETTOLA) 

 
Parere Favorevole di Regolarita’ Contabile:  Il Funzionario Responsabile 
 F.to ( GUIDO NARDONE) 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 
TENUTO CONTO 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. 
 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
 
VISTO L’ATTO GIUNTALE N. 68/2014 CON IL QUALE L’AMM .NE HA OPTATO PER 
L’ALIQUOTA BASE PREVISTA DALLA NORMATIVA STATALE VI GENTE – SE DOVUTA -  
SENZA ALCUNA VARIAZIONE RISPETTO A QUELLA DELL’ ANN O PRECEDENTE. 
 
 
BREVE RESOCONTO DEGLI INTERVENTI  
 
 
 
DICHIARAZIONE DI VOTO  
 
 
 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 



 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti 
 
 
Con n.  5 voti favorevoli  palesemente espressi, 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 
; 
2) di confermare le  seguenti aliquote di base previste dalla normativa statale: 
 
•  •  •  •  aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
    contribuente e relative pertinenze  se dovuta – DETRAZIONE € 200,00= - 
 •   •   •   •  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
dando atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19/2014; 
4) Di inviare 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, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione ; 
5) Conferire al presente atto eseguibilità immediata con eguale separata ed apposita votazione; 
6)Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49/1.2  del D.Lg.vo n. 
            267/00 che vengono allegati al presente atto. 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Ing. PASQUALE NARCISO f.to Dott. ANGELO ACCETTOLA 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 404  

 
 
Su conforme attestazione  dell’Addetto alla pubblicazione; 
 

CERTIFICO 
 

- Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-line 
del Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

Lì, 30-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNLE 
 f.to Dott. ANGELO ACCETTOLA 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo. 
 
Dalla residenza Municipale, lì 30-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott. ANGELO ACCETTOLA) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

CERTIFICA 
 
[  ] che l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134/4 del T.U.E.L. 2000) 

 
[  ] che l’atto è divenuto esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134/3 del 

T.U.E.L. 2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. ANGELO ACCETTOLA 
 


