
Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  57   Del  20-10-14
Oggetto: Rettifica per mero errore materiale delibera di Consiglio Comunale n. 43/2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 18:45, presso l’Aula
Consiliare di Palazzo San Francesco, previa apposita convocazione diramata  nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione , nelle persone di:

VALENTINO CARMINE P
PICCOLI GIOVANNINA P
VENE NICOLETTA P
ASCIERTO ANGELA P
FUSCO GIANNETTA P
RAZZANO MARCO P
IZZO GIUSEPPE P
VISCUSI VALERIO P
IANNOTTA LUCIANO P
VIOLA ORESTE P
LOMBARDI RENATO P
MONTELLA ANGELO P
DI NUZZI LUIGI MICHELE P
RAZZANO GIOVANNA P
IANNOTTA ANGELINA P
IANNOTTA DOMENICO P
CIERVO ALFONSO P

 ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.
Assume la presidenza   NICOLETTA  VENE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal Segretario Comunale  dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PARERI:  Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell’8/9/2014 con la quale sono
state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2014 nella seguente misura:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze – iscritte nelle categorie
catastali A/1 – A/8 – A/9:  aliquota del 3,5 per mille
ATRI IMMOBILI: Aliquota del 10,6 per mille ;
AREE FABBRICABILI: aliquota dell’ 8,1 per mille;
TERRENI AGRICOLI , anche se non coltivati, e se condotti e posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza
agricola: aliquota del 4,6 per mille;
FABBRICATI PRODUTTIVI categoria catastale “D”- esclusi i fabbricati
iscritti alla categoria D/10 – aliquota del 7,6 per mille;
DI APPLICARE LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA DELLO 0,3 PER
MILLE SUI FABBRICATIVI PRODUTTIVI ISCRITTI AL CATASTO NEL GRUPPO
“D”;

CHE la maggiorazione dell’aliquota per i fabbricati produttivi è stata deliberata
nella misura dello 0,3 per mille per mero errore di battitura;
CHE le previsioni di entrata iscritte nel bilancio di previsione 2014 sono state
effettuate con l’applicazione della maggiorazione del 3 per mille;
CHE la trascrizione della maggiorazione nella misura dello 0,3 per mille nella
delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell’8/9/2014 trattasi di mero errore di
trascrizione.
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione delle aliquote IMU è fissato
dalla legge entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. che stabilito, per l’anno 2014, la data del 30 settembre 2014 per
l’approvazione del bilancio di previsione e che è in corso di convocazione il
Consiglio Comunale per deliberare in merito;
RITENUTO, pertanto, necessario la modifica ed integrazione della delibera di
consiglio comunale n. 43 dell’8/9/2014, relativamente alla modifica della
maggiorazione dell’aliquota per gli immobili produttivi iscritti alla categoria
catastale “ D “ dallo 0,3 per mille a 3 per mille;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 con voti: 12 favorevoli,
due contrari (Di Nuzzi L.M. e Razzano G.) e 3 astenuti (Ciervo A. Iannotta A. e
Iannotta D.), ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/00.-

DELIBERA
DI modificare la delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell’8/9/20141.
relativamente alla rettifica della maggiorazione dell’aliquota per gli
immobili produttivi iscritti alla categoria catastale “ D “, dallo 0,3 per mille
a 3 per mille;
DI dare atto che le aliquote deliberate sulle altre categorie di immobili2.
non vengono modificate e restano nelle seguenti percentuali:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze – iscritte nelle
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9:  aliquota del 3,5 per mille
ATRI IMMOBILI: Aliquota del 10,6 per mille ;
AREE FABBRICABILI: aliquota dell’ 8,1 per mille;
TERRENI AGRICOLI , anche se non coltivati, e se condotti e
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti
nella previdenza agricola: aliquota del 4,6 per mille;
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FABBRICATI PRODUTTIVI categoria catastale “D”- esclusi i
fabbricati iscritti alla categoria D/10 – aliquota del 7,6 per mille;

DI confermare che:3.
l’aliquota per le abitazioni principale non si applica agli immobili
iscritti al catasto nelle categorie diverse dalla A/1,A/8 e A/9 e
relative pertinenze;
a decorrere dal 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L.
n. 201/2011 convertito nella legge 22/12/2011 n.214;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all’art. 1, comma 6774.
della legge n. 147 del 27/12/2013, in base al quale la somma delle
aliquote 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;
DI dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;5.
DI dare atto che tutti gli altri aspetti di dettagli riguardanti la disciplina del6.
tributo si rimanda al Regolamento Comunale;
DI inviare, previa approvazione del consiglio comunale, la presente7.
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, mediante
pubblicazione sul sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, così
come disposto dal D.L. n. 83/2013;
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti: 128.
favorevoli, due contrari (Di Nuzzi L.M. e Razzano G.) e 3 astenuti (Ciervo
A. Iannotta A. e Iannotta D.), ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs
267/00.-
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Letto, confermato  e sottoscritto.

                Il Presidente Il Segretario Comunale
   f.to  NICOLETTA  VENE f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-10-14 al giorno 14-11-14.
ALBO N. 1561

Sant’Agata de’ Goti, li 30-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.
Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sant’Agata de’ Goti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

Io sottoscritto IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Agata de’ Goti, li 30-10-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS
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