
úm* Comune di Ginestra degli Schiavoni *ffin
W Provincil cti Benevento 

W

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GONSIGLIO GOMUNALE
COPIA

Adunanza pubblica Ordinaria in Prima convocazione - Seduta del 20-05 -2014

N. l5 OCCETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per
l'apphcazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014

DEL

i to-í*-"^ro 1- Provvedimenti

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 15:45 nella sala delle
adunanze consiliari. con I'osservanza delle norme prescritte dalla legge e a seguito di avvisi prot. 1047
del 15.05.2014 e prot. 1065 del 17.05.2014 diramati dal sindaco si e r iunito i l  Consigl io Comunale di
Ginestra degli Schiavoni, in seduta pubblica, di Prima convocazione. in sessione Ordinaria.

Assume la presidenza il Sindaco. Avv. SPINA ZACCARIA.

Fatto I'appello risultano:

Cognome e Nome Presente/Assente Cognome e Nome Presente/Assente

Avv. SPINA ZACCARIA Presente Sie.  MANSUETO ALESSANDRO Presente

Sig.  MARTUCCI PASQUALE Presente Dott.  MARTUCCI LEOPOLDO Presente

Sig. BARILE EDI Presente Prof .ACH ERONTE DOMENICO
DONATO GIOVANNI

Presente

S ig .ANTON UCCI  ASSUNTINO B . Presente Sig.MARTUCCI GIOVANNI Assente

Prof" MARTUCCI ANTONIO P. Presente Sig.D'AGOSTINO GIOVANNI Assente

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ALESSIA MARI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.



Defibera di C.C. n. 15 del 20 maggio Z0l4

Oggetto: Determinszione aliquote e detrazioni per I'applicazione clell'Imposta Municipale
Propria QMa) - Anno 2014 - prowedimenÍi

Il Sindaco passa ad illustrare brevemente I'argomento iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g.
Non segue nessuna discussione; dunque il Sindaco mette ai voti la proposta di clelibera zione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata attentamente la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziatio, ad oggetto "Delerminazione aliquote e cletrazioni per t'applicazione
dell'lmposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2011" (prot. n. 1053 del 15.05.2014):

Visto il parere favorevole espresso sulla stessa proposta da parte del Revisore unico dei conti.
do t t .An ton ioCa lzone ,exa r t i co lo23g ,commal , l e t t e rab ) ,n .7de lD . lgs .  n .26712000(p ro t .n .
1082 del 19.05.2014\:

Vista la propria precedente deliberazione
"Approvazione del Regolamento per lct
Provvedimenli":

n. 1l/23014. immediatamente eseguibile" ad oggetro
disciplina dell'lmposta LInica Comtrnale TUC) _

Dato atto che I'approvato Regolamento di
rinvio al Regolamento per l'applicazione
deliberazione di C.C. n. 5 del lo marzo
consiliare n. 36 del 24 ottobre 2012:

disciplina della IUC. quanto all,IMU. fa espresso
dell'lmposta Municipale propria, approyato con
2012 e successivamente modificato con delibera

Dato atto altresì che le aliquote e le detrazioni per I'applicazione dell'IMU sono state stabilite,
per l 'anno 2012, con delibere di C.C. n. 412012 e n.3712012 e confermate, per l ,anno 2013, con
delibera di C.C. n.2612013

Evidenziato che nella proposta di delibera cit., redatta
pane di tutta I'Amministrazione comunale, si propone di
aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell,lMU in
anche per l'anno 2013).

sulla scorta degli indirizzi espressi da
confermare, anche per l'anno 2014.le
vigore per l'anno 2012 (e confermate

Ritenuta dunque la stessa proposta meritevole di integrale accoglimento;

Udito I'intervento del Sindaco sopra riassunto:

Acquisiti sulla proposta di delibera i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
dallo stesso Responsabile proponente ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 26712000 e d,a
intendersi qui integralmente riporlati;
Dato atto che la votazione avviene a scrutinio palese, per alzatadi mano;
ConsiglierÌ presenti e votanti: n.8

Favorevoli: n. 8 (unanimità)



l urÍo quanro sopra premesso e consicreraío

DELIBERA

I) La premessa costituisce parte formale e sostanziale deila presente deriberazione:

2) Di far propria ed approvare integrarmente e in ogni sua pafie. così cdi delibera a firma del Responsabile der Servizio Economicofi:#::J"'* T::nt;"Determinazione ariquore e crerro^r:lrì per |an1t^iylion, aru:inposta Municipare rroprioQMtrl - Anno 2011" (prot' n' 1053 del ts.oi,zot+), che, unira;nte ar parere favorevore
;:il'J,,"",11:il:ffiffi];: ::::,"î;:j " 

io" der, e 05 2014), si uri.gu u,u p,.,.n,.
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, individuato quarefunzionario responsabile della iuc con delibera di G.c. n. 20/2014. ra trasmissione derapresente deliberazione al Ministero dell'Economia:11: Finanze, Dipartimento dere Finanze,

; ;1;iffii;iî,;i,; ii\,;f,::f#;fl, B.bise, 5 de, é, u dicembre 201 1, n
4) Di dare mandato al Responsabile del servizio Economico-Finanziario di assicurare ra piu

lTffi"#,:T::ilrl]" 
presente deliberazione, anche mediante pubbricazione sur siro

5) Di trasmettere copia della presente deliberi

,t"T,1."ffi:ittr:;::"" 0.. ,ìl adempimentr oi .ffi2",1,";'.Tr":ì"H:1,.j."J jil';:;
Il Presidente invita il consiglio a votare la immediata esecutività delra presente deribera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione. resa in forma parese per alzatadi mano

Consiglieri prasenti e voranri n. g

Favorevoli: n. g (unanimità)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de*articor o r34comma 4 der d'rgs. n.267/2000, stante l,urgenzadi provvedere in merito. 
si deil'articoro r34,



Letto confermato e sottoscrttto'

IL Sindaco

f.to Avv. SPINA ZACCARIA

IL SegreÍurio Comunsle

.f.to Dott.ssa ALESSIA MARI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il ResPonsabile del Servizio

f.to Rag. DANIELA BARTOLI

lil;31;Tlroor,*. parere ravorevole in ordine a'a regolarità contabile
Il ResPonsabile del Servizio

f.to Rag. DAIVIELA BARTOLI

Lì  20-0s-2014

N. 283 Reg. Pubbl'
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

si attesta che copia del presente atto viene pubbricata all'Arbo pretorio di questo comune per quindicl

;i;;i consecutivi a Partire da oggi'

II' Messo Comunsle

f.to v.u. íILVANA CIMAGLIA

Lì 23-05-2014

ffiresente deliberazione

è divenuta esecutiva in data

i; il ;;ma 3 del D' Lgs' n' 267 t2ooo)'

è divenuta esecutiva in data 2C-05-20L4

G;tbtl; tu.t. r:+ to-mu + aa p' Lgs' n' 26712000)

Li 20-05-2014

Per i provvedimenti di competenza si trasmette:

al responsabile ufficio ragioneria - al revisore dei conti

È copia coufonne all 'originale
IL Segretario Comunale

Dott'ssa ALBSSIA MARI

. oerche decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

perche dichiarata immediatamente

IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa ALESSIA MARI
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h;<.' Gomune Di Ginestra Degli  Schiavoni
82020 Provincia di Benevento

Via Porta Nuova,2 - 0824-96 1 002 ' ' i  oS:+-oo t :Ot  -  b#  u ' , : colììuÌÌcdi sinestraS.l 1itgi.ljQ.i1

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

AL REVISORE UNICO DEI CONTI
SEDE

PROT 1053 del  15.05.2014

IL RESP/LE DEL SERVIZIO ECONOMICO.FINANZIARIO/TRIBUTI

OGGETTO:Determinazione al iquote e detrazioni  per I 'appl icaztone del l ' lmposta Municipale

Propr ia ( lMU) -  Anno 2014 -

PROPOSTA DI DELIBERA

PREIIESSO che con i  commi dal  639 al  705 del l 'ar t icol i  I  del la Legge n'  147 del

21 .12.2013 (Legge di  Stabi l i tà 2014) è stata ist i tu i ta I ' lmposta Unica Comunale ( lUC) '  -

con clecorfenzadal I -eentraio 2014 - basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di irnmobil i e collegato alla loro natura e valore

- L'altro collegato all 'erogazione e alla funzione dei servizi comunali '

CONSIDERATO che la IUC (ftnposta Unica Comunale) e composta da:

o IMU (lmposta Municipale Propria) componente patrimoniale' dovuta dal

possessore di imrnobil i, escluse le abitazioni principali.

r TASI (Tributo Servizio Indivisibil i) componente servizi" a carico sia del

possessore che dell 'uti l izzatoredell ' immobile, per servizi indivisibil i  comunali '

o TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinati a finanziare i costi

del servizio di raccolta e srnaltimento dei rif iuti, a carico dell 'uti l izzatore'

vrsrE re del ibera z ioni  d i  consigr io comunare n.5 del  01.03.2012 e n36 del  24.10.2012

con ie quali è stato approvato i l Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definit iva'

sul portale del federalismo;

vlsTA la del ibera di  c.c.  N.4 del  1" Marzo 2012 ad oggetto:"Determinazione al iquote e

detrazioni p"1- t '"ppii" azione dell ' lmposta Municipale propria anno 2012"' '

VfSTA la detibera di c C n.37 det 24.i0.2012 ad oggetto:"Aliquote IMU anno 2012 (delibera

C C. n 4l2O12) -  modif iche";

È,



RICHIAMATA la Del ibera di Giunta Cornunale n,20 del 20.01.201'1 ad oggetto

. .DESIGNAZIONEFTJNZIONARIORESPONSABILEDELLAIUC";

CONSIDERATO che con Decreto del29 aprile 201'4 del Ministero

cl i f fderi to i l  termine per la del iberazione del bi lancio di previsione

prr, .  degl i  ent i  localì  aut :O apri le 20L4 al 3L lugl io 2014:

RITENUTO CONFERMARE per I 'anno 201.41e al iquote e le detrazioni del l ' lMu in

vigore nel l 'anno 2012 e confermate anche per l ,anno 20L3;

PROPONE

DI CONFERMARE per l,ann o h}:r4le aliquote e detrazioni dell ' lmposta Municipale

Propria [ lMU) in vigore nel l 'anno 20lz di cui al le del ibere consi l iar i  n '4 del 1 marzo

2012  e  n ,37  de l  24 .10  ' 20L2 '

Di inviare successivamente la Deliberazione al Ministero dell 'Econotnia e deile Finanze'

Diparlirnento deile Finanze, entro ir temine di cui ail 'ar1. 52, comma 2, del Decreto

Legislat iv o, n,446 del 1997. e comunque entro trenta giorni dal la data di scadenza del '

ì - ,*. ter 'r ine prer., isto per l 'appro'azione del Bi lancio di Previsione' ' ì iàÀ
, < î .  
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PARERFTDI' REGoìYù!+sJÉuN tcn E coNrAB ILE:
r \VÓ.nevote 
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del l ' lnterno e'stato
per l 'anno 201'4 da


