
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 DEL 27/09/2014  
  
  

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014. 
CONFERMA ALIQUOTE 2013.  
  
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20,20 nel, a seguito d’invito 

diramato dal sindaco in data 22/09/2014, Prot. N. 6338, si è riunito il consiglio comunale in sessione 

straordinaria   in seduta pubblica, di  convocazione. 
  
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco . 
  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI  
FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI  
MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  
CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI  
CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  
MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  
MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI  
DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI  
DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  NO  
GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  
FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI  
PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI  
FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

  
Presenti N. 12  
Assenti  N. 1  

  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI, incaricato della redazione 

del verbale. 
  
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
  



 

 

  
Oggetto: Determinazione  aliquote addizionale  comunale all’Irpef   ed imu seconda abitazione.  

 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1. comma 169, della L. 27/12/2006, n° 296,( finanziaria per l’anno 2007), con il quale si dispone 

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 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, purché entro i 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; 

 

Visti i decreti Ministero Interno, in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014,  29 aprile 2014 e 18 luglio  

2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 27 dicembre 2013, n° 43 del 21 febbraio 2014, n° 99 del 

30 aprile 2014 e n° 169 del 23 luglio 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014, e poi 

successivamente al 30 aprile 21014, al 31 luglio 2014 ed infine al 30 settembre 2014;   

 

Visto le sottoelencate deliberazioni del  Consiglio Comunale; 

  

-  delibera    n°   14   del    06/09/2012      ad oggetto   “ Variazione  dell’addizionale comunale  all’irpef  - 

esercizio finanziario 2012; 

 

-  delibera    n°  20   del   29/10/2012      ad oggetto   “ Aliquote IMU annualità 2012. Provvedimenti.  

     

Considerato che la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, legge 27-12-2103 n° 147,  ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC)  composta  di tre distinti prelievi  IMU – TARI E TASI 

sopprimendo definitivamente l’imu sulla prima abitazione; 

 

acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e  contabile ex art. 49  del D: lgs 267/2000; 

  

 con votazione resa in forma palese,  per alzata di mano, e che riporta il seguente  risultato: 

 

presenti       n.12 

favorevoli : n. 09 

astenuti:      n.03 (Porto,Franco,Fiondella), 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,80%; 

 

2) di confermare, per l’anno 2014 l’aliquota  dell’IMU  nella misura del 0,86% per tutti gli altri 

immobili; 

 

3) di provvedere, secondo le disposizioni  vigenti, alla pubblicazione  del presente provvedimento 

sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle  Finanze; 

  

poi, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il 

seguente risultato: 

Presenti.     n. 12  

Favorevoli  n. 09 

Astenuti      n.03 ( Porto,Franco,Fiondella), 

            

                                                                  DELIBERA 

di rendere, , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs. 

267/2000 



 

 

 

   



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio  Fto. DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI  

    
  

  
  

  

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000. 

  

  

Gioia  Sannitica,  09/10/2014  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Concetta Pascale  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  09/10/2014  

  

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA  STEFANIA ROSSETTI  

__________________________________________________________________________ 

  

  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________  

  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000) 

  
Dalla Residenza Municipale  il,  09/10/2014  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.SSA   STEFANIA 

ROSSETTI  

 


