
 

COMUNE  DI  FAICCHIO 
Provincia di Benevento 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  11 D EL 29-07-15  
 
Faicchio, li 31-07-2015       

Il Segretario Comunale 
PACELLI DOTT.SSA LUCIA 

 
 

Oggetto:  Imposta Comunale (I.U.C.) - Approvazione detrazioni d'imposta 
e conferma aliquote IMU per l'anno 2015.- 
 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:20, presso la Casa 

Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LOMBARDI NINO  P ONOFRIO GIOVANNI A 
UCCI ANTONIO P LAVORGNA LUIGI  P 
LANDOLFI ANGELA 
IMMACOLATA 

P COCOZZA FILIPPO A 

SANTILLO CRESCENZO  P RICCIO RAFFAELE  A 
MARENNA VINCENZO P ONOFRIO ANTONIO A 
DI MAURO MARIAROSARIA  P CUSANO NICOLE P 
DOTT. FERRUCCI VINCENZO P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

Assume la Presidenza il   VINCENZO DOTT. FERRUCCI in qualità di PRESIDENTE assistito 
dal Segretario  Dott.ssa LUCIA PACELLI, per quanto richiesto dall’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs.vo n. 267/2000. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 

Immediatamente eseguibile S 
 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SIG.RA GRANDE ANTONIETTA TERESA 

 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA 
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Il Presidente passa la parola all’assessore al Bilancio Landolfi Angela Immacolata;  
Entra il Consigliere Comunale Marenna Vincenzo P. 9 A. 4; 
L’assessore Landolfi  propone la conferma per il 2015 delle aliquote  e le detrazioni già in 
vigore nell’anno 2014 e l’applicazione delle variazioni  normative imposte a livello centrale 
che riguardano la  mancata assimilazione all’abitazione principale dell’abitazione degli 
italiani residenti all’estero, valida solo  per i pensionati. Ricorda inoltre che a Faicchio, a 
seguito della mancata classificazione di comune parzialmente montano D.M. del 
28/11/2014, non sono esenti tutti i terreni agricoli ma solo quelli posseduti da coltivatori 
diretti, IAP. 
Invita il Consiglio ad approvare la proposta depositata. 
 

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 municipale; 
b)  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 
1° 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 1° gennaio 
2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, 
l'imposta municipale propria; 
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;  
Vista 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), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
Tenuto conto   di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 
08 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 
n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, 
dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 
2014 n. 5;  
Richiamato il comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) che stabilisce quando segue: 
-  L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione 
di cui al comma 10. 
-  L'imposta municipale non si applica, altresì: 
a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b)  ai fabbricanti di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio; 
d)  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, al personale appartenente alla carriera 
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prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 
 
Richiamato: 
 "il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) il 
quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del d.l. 
n.201/2011; 
" l'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n.66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale"; 
" il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 
ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale: 
" il D.L. 24 gennaio 2015, n.4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha 
ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni 
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 
novembre 2014; 
Ricordato  che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 49 del 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote ( e 
le detrazioni) dell'imposta municipale propria:  
a)  aliquota base di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. 201/2011: 0,96%: 
b)  aliquota abitazione principale immobili classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%; 
c)  aliquota immobili categoria D (esclusa D10): 0,86%, di cui 0,76% riservata allo Stato; 
d)  la detrazione d'imposta pari a €. 200,00 per l'unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 con 
relative pertinenze, destinata ad abitazione principale; 
e)  dà atto che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, 
comma 8 del D.L. 201/2011, sono esenti. 
Ricordato altresì  che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di 
esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, 
originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. 
in legge n. 44/2014) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera 
del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4 e che pertanto   il Comune di Faicchio è 
classificato parzialmente montano e i terreni agricoli non sono più esenti e sono soggetti 
all'IMU dal 01/01/2014, con l'aliquota di base di cui all'art. 10 c. 6 del D.L. 201/2011 del 7,6 
per mille. Sono da considerarsi agricoli, oltre che i terreni coltivati, anche quelli incolti, 
inutilizzati o boschivi. Sono esonerati dal pagamento i proprietari di terreni che sono in 
possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In 
caso di comproprietà del terreno tra più persone di cui alcuni con la qualifica professionale 
predetta ed altri che svolgono un'altra attività, l'imposta municipale dovrà essere 
corrisposta soltanto da questi ultimi per la percentuale di possesso. I proprietari Coldiretti 
ed Iap non pagano l'IMU nemmeno se i loro terreni li hanno concessi in affitto ad altri 
coltivatori diretti o Iap. Per godere di tale esenzione è necessario presentare entro il 
termine del 30 giugno 2016 apposita dichiarazione IMU; 
Ricordato che , in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto 
l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2015, la possibilità di assimilare le abitazioni 
possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione 
dall'imposta e quindi "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 
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Ritenuto necessario , con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione; 
Visti: 
a)  l'articolo 172, comma 1, lettera c) 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 determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali"; 
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. 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 purché entro innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancanza approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
Visto infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 
Richiamati: 
"  il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 ( pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 
"  il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 ( pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 
"  il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 
2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali. 
Preso atto  che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 
"  aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ed abitazioni principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 A/9; 
"  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili, 
Detrazioni: 
1.  detrazione d'imposta di 200,00 riconosciuta a favore di unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
Rilevato che , in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 
201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 
224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazione 
d'imposta: 
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IUC: IMU-TARI-
TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 28/07/2014 
esecutiva ai sensi di legge; 
Ricordato che  ai sensi del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione 
principale:  
"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
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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 (conv. in legge n. 68/2014) il quale 
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 ad altre minori aliquote; 
-"l'articolo 1, comma 679, della legge n.190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola 
di salvaguardia di cui sopra; 
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014: 
Ritenuto pertanto , per l'anno 2015, confermare le seguenti aliquote e detrazioni per 
l'imposta municipale propria: 
Fattispecie ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9) 4 per mille Unità 
immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso D/10) 8,6 per 
mille 
Terreni agricoli 7,6 per mille 
Aree fabbricabili 9,6 per mille 
Altri immobili   9,6 per mille 
Detrazione per abitazione principale €.   200,00 
Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, i quali stabiliscono che a decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente. 
Viste: 
"la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
"la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari relative 
alla IUC; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità  per l’anno 2015); 
Visti  i pareri favorevoli innanzi resi; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 

1. Approvare, per  l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria: 
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Fattispecie   ALIQUOTA 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 
 

Terreni agricoli  7,6 per mille 
 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 
(escluso D/10)  

8,6 per mille 
 

Aree fabbricabili  9,6 per mille 
 

Altri immobili   
 

9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale  €  200,00 
 

===== 

 
2. 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 ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, 
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 

3. Con votazione unanime rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo , 
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.- 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  VINCENZO DOTT. FERRUCCI F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell’Ufficio 
 

ATTESTA 
 
- Che la presente deliberazione: 
 
 
- E’  stata affissa all' ALBO PRETORIO ON-LINE iI giorno 31-07-2015 in ottemperanza dell’Art. 

32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
- E’ stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N.   del            (art.135 comma 2 

D.Lgs. 267/2000). 
 
      Faicchio, li 31-07-2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA IMMEDIATAME NTE ESEGUIBILE  

IL 31-07-15    (Art.134, comma 4 D.Lgs.vo 18 Agosto  2000, n. 267 e ss.mm.ii.); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  IL _______________ 
 
- Per il decorso dei  10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.); 
 
       Faicchio, li _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to  Dott.ssa LUCIA PACELLI 


