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Comune di Tufo 
Provincia di Avellino 

 
 

Deliberazione Copia del Consiglio Comunale 
 

Numero  26   Del  03-10-2014  
 
_________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014 
_________________________________________________________ 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il  giorno   tre  del  mese di ottobre alle ore 
18:15, nella sala delle adunanze Consiliari,a seguito di invito diramato  dal 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

  DR.DONNARUMMA NUNZIO P DR.SSA FABRIZIO ANTONELLA P 

DI LORENZO DOMENICO P DR. CIAMPI FABIO FORTUNATO P 

BELLAROSA ENNIO P BUONOMO ROCCO P 

ZEROLA GIOVANNI P NICOLORO ILARIO P 

CARPENITO ANGELO P OLIVIERO ANTONIO P 

DE GUGLIELMO GIOVANNI P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

Assume  la  presidenza il Signor DR. DONNARUMMA NUNZIO SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO  Avv.Piscopo Maria Gabriella 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

 
 
 
 
 

PARERI di cui all’Art.3 D.L. 174/2012  conv. Legge  n. 213/2012 

 
 

Regolarita’ contabile 
 
DATA:03-10-2014 ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Marchese Giampietro 
 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 03-10-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI TUFO 

 

 

 

Il sindaco Presidente Dott. Nunzio Donnarumma dà lettura dell’argomento e passa 

la parola al Consigliere Giovanni Zerola  che relaziona come da allegato a). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 

a) In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 

marzo 2011, n.23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale; 

b) Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011 prevedono l’introduzione, a 

partire dal I° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione 

dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni 

non locati; 

c) Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire 

dal I° gennaio 2012 l’imposta municipale propria (IMU); 

PREMESSO inoltre che con i commi da 639 al 705 dell’art. 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 da 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 27.123.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha STABILITO L’ABROCAZIONE DELL’ART. 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 tributi servizi indivisibili); 

-commi da 682 a 705 (disciplina Generale e componenti TARI e TASI) 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 

102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento 

dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare 

locale; 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene 

definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 

principale (U.I. assegnate ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 

sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, 

viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 

possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

RICORDATO CHE dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così 

suddiviso tra Stato e comuni: 
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Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 

di stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista 

dal comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, ha altresì istituito il Fondo di 

solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 

trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di 

spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

ATTESO CHE : 

-il Fondo sarà ripartito con apposito DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera 

d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 

-il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 

che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 

particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione 

principale; 

-come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 

gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di 

aliquote stabilite dal comune nellambito della propria potestà regolamentare; 

VISTI: 

a)l’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e 

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b)l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c)l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 prevede che 

“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e della detrazione della imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la  pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;  

VISTI: 

-il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

-il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

-il Dm Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

-il Dm Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è 

stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 
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RICHIAMATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato 

dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale: 

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 

sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o il 6 per mille per le 

abitazioni principali e relative pertinenze; 

b) per l’anno 2014 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; 

c) sempre per il 2014, i limiti di cui alla lettera a) possono essere superati con le 

aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul 

carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi 

immobili; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l’esercizio finanziario 

2014, di confermare le seguenti aliquote d’imposta: 

-aliquota pari a 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

aliquota (solo per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9; 

-aliquota pari a 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 

26.2.1994 n. 133; 

-aliquota differenziata pari a 10,6 per mille per gli immobili appartenenti alle seguenti 

categorie: D/1(Opifici) D/4 (Case di cura ed ospedali – con fine di lucro), D/5 (Istituti di 

credito, cambio e assicurazione –con fine di lucro), D/7 (Fabbricati costruiti o adattati 

per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione 

diversa senza radicali trasformazioni), sulla scorta di quanto previsto dal comma 6 del 

richiamato articolo 13, applicando la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 

-la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie 

catastali A1/A8/A9 del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze è pari a 200 

Euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’art. 49, commi I° e 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 

03 agosto 2009, n. 102; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000; 

DATO ATTO CHE l’illustrazione del presente punto all’OdG ,con i relativi interventi, 

è avvenuta in sede di trattazione del punto all’OdG   “Approvazione piano finanziario 

dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti” 

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari della minoranza  espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2014, per le motivazioni indicate in premessa, le 

seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU): 

- aliquota pari a 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze aliquota (solo per categorie catastali A/1 – A/8 – A9); 

- aliquota pari a 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 320.12.1993 n. 557, convertito con 

modificazioni dalla L. 26.2.1994 n. 133; 

- aliquota pari a 10,6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili  
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- La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per 

le categorie catastali A1/A8/A9 del soggetto passivo d’imposta e relative 

pertinenze è pari a 200 Euro rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014; 

 

3. DI TRASMETTERE, ai sensi dei termini di legge, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

                             Il Presidente  
                  -F.to DR. DONNARUMMA NUNZIO -  

 
               Il Segretario Comunale                    

          -F.to  Avv.Piscopo Maria Gabriella -   
 
 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 
Tufo,lì 31-10-2014 
 
Visto:     Il Sindaco                                       Il Segretario Comunale  

DR. DONNARUMMA NUNZIO                   Avv.Piscopo Maria Gabriella     
 

 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
Si certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 
deliberazione é affissa all'Albo Pretorio in data 31-10-2014 per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi fino al 15-11-2014,ai sensi dell'Art.124 del D.L.vo 
18.08.2000,N. 267. 
 

Il Messo Comunale                                     Il Segretario Comunale 
F.to   Maurizio  Di Vito                          F.to  Avv.Piscopo Maria Gabriella     

 
 

 
Certificato di Esecutività 

 
-La presente deliberazione diventa esecutiva il 12-11-2014;  
-Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134- comma 4 del Dl.vo 
18.08.2000,N.267); 
 
-Essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione,in quanto atto non soggetto a 
controllo (Art.134-comma 3 del Dl.vo 18.08.2000,N.267); 
 
 
Tufo,lì 31-10-2014                                       
              Il Segretario Comunale 
                                                                             F.to Avv.Piscopo Maria Gabriella     

 


