
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 DEL 30/07/2015  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTA I.M.U. PER 

L'ANNO 2015  
  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 18,50 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
23/07/2015 , prot. n. 4024 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  
seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Paolo Malatesta . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE ANZIANO NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 8 ed assenti N. 2, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro . 
  
Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  

Illustra il Sindaco. 
Premesso che: 
a) in attuazione della Legge n. 42/2009, con il d.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli artt. 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 

01/01/2014, dell’imposta municipale propria IMU, in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF 
e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

Vista inoltre la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU, per 
la componente patrimoniale, e di TARI e TASI, per la componente riferita ai servizi; 

Tenuto conto, in particolare, che con la IUC a partire dal 01/01/2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad 
abitazione principale, quali le unità immobiliari: assegnate ai soci delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate; 

b) il mancato gettito conseguente all’abolizione di cui sopra, nei bilanci comunali viene 
sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e 
dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale, come determinato ai fini IMU; 

c) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP; 

d) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
e) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 

ricerca scientifica; 
f) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite catastali non eccedenti € 500,00; 

Richiamato l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale 
ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale, in luogo del Fondo sperimentale di 
riequilibrio, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni, oltre che di 
risorse stanziate con il bilancio statale; 

Visti: 
- l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs.n. 267/2000, 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”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (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 purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 8 del suddetto Regolamento, commi 8, 9 e 10, sono 
state assimilate ad abitazione principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 

- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado, per valori corrispondenti a € 500,00 di rendita catastale, da intendersi come 
franchigia; 

Ritenuto  pertanto di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e la detrazione di base 
dell’imposta municipale propria IMU; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Rilasciando giusto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
TUEL n. 267/2000, nonché quello di regolarità contabile; 

PROPONE AL CONSIGLIO 

 DI CONFERMARE per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) 9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 DI STIMARE in € 261.000,00 il gettito complessivo netto dell’Imposta Municipale Propria 
IMU per l’anno 2015, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, tenendo 
conto che la decurtazione del gettito IMU destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà 
comunale, in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è pari ad € 
125.329,98; 

 DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, 
della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D. L. n. 
16/2014; 

 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 
214/2011); 

 DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito istituzionale dell’Ente; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Interviene il consigliere Mirella Fabbri, che ribadisce il voto contrario perché già da quest’anno 
si poteva alleggerire il carico fiscale dei cittadini 

Interviene il consigliere Mario Moccia, il quale domanda l’IMU agricola è stata approfondita? 
Rispetto ai comuni limitrofi abbiamo l’aliquota al massimo. Era importante dare un segnale. In 
questo Comune l’agricoltura è importante anche il PUC è stato ispirato da questo. Bisognava 
tenere un aliquota bassa. 

Il Sindaco risponde che il bilancio deve essere steso in pareggio, come si può procedere a 
ridurre le tasse con le spese consolidate di quest’anno?  Ribadisce che solo l’anno prossimo ci 
sarà il risparmio di corrente con i LED, e due dipendenti che potrebbero andare in pensione. A 
tutti i cittadini piacerebbe non pagare le tasse e a tutti i Sindaci non imporle. 

Si passa alla votazione per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e vista la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all’oggetto: “Imposta Unica 
Comunale I.U.C. - Conferma aliquota IMU anno 2015”; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

Con voti favorevoli 5 (compreso Sindaco), Contrari 3 (Fabbri Mirella, Simone Luigi e Moccia 
Mario)) e Astenuti 0 (zero), espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui 
richiamata si intende integralmente riprodotta. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, voti favorevoli 5 
(compreso Sindaco), Contrari 3 (Fabbri Mirella, Simone Luigi e Moccia Mario)) e Astenuti 0 
(zero), espressa in forma palese e per alzata di mano. 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(sig. Paolo Malatesta ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

  (dott.ssa Nicolina Columbro ) 
    

  

PROT. n. 4154 del 03/08/2015  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. 
mm. ii.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi 

all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. _____________ (art. 
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 05/08/2015  
  
  
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

  

________________________________________________________________________________ 

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 e ss. mm. ii.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

  
 


