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COMUNE DI SPERONE 

 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 del 29/07/2015 
 
 
 

Oggetto: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.- DETERMINAZIONI. 
 
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di LUGLIO, alle ore 20.15 presso la Piazza 

Luigi Lauro, Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, con avviso notificato ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’ albo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano all’ appello nominale i consiglieri: 

 
MARCO SANTO ALAIA - (Presente)  

MARISA NAPOLITANO - (Assente)  

SOFIA D'ANNA - (Presente)  

GENNARO NAPOLITANO - (Assente)  

PIETRO SORICE - (Presente)  

ELIA VETRANO - (Presente)  

GIUSEPPINA AVVERATO - (Presente)  

FELICE BRANDOLINO - (Presente)  

MARIANNA D'ANNA - (Presente)  

ELIA D'AVANZO - (Presente)  

STEFANO LIPPIELLO - (Assente)  

PASQUALE PACIA - (Presente)  

DOMENICO FRANCESCO VITTORIA - (Assente)  

 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97.4.a del T.U. n. 267/2000) il  Dott.ssa CARMELA GUERRIERO. 
Assume la Presidenza il   MARCO SANTO ALAIA e, riconosciuta valida l’ adunanza, dichiara 

aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno. 
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Il sindaco Presidente apre i lavori sull’argomento iscritto all’O.d.G. evidenziando ai presenti che 

l’A.C., in materia di fiscalità locale,  è chiamata a determinare per ciascuna annualità il livello di 

aliquote d’imposta, tariffe, tasse, ecc. 

 

Per quanto concerne l’IMU  è volontà dell’A.C. confermare, per l’annualità corrente, le aliquote e le 

detrazioni determinate per il 2014, salvo apportare variazioni in dipendenza di disposizioni di legge 

future; 

 

Pertanto, in relazione al progetto di bilancio modulato soprattutto sulle previsioni di Entrate 

derivanti da tributi propri, è volontà dell’A.C. confermare, per l’anno 2015 le aliquote IMU e le 

detrazioni vigenti nel Comune di Sperone per l’anno 2014. 

 

Il consigliere Vetrano Elia, chiesta ed ottenuta la parola, a nome del gruppo di minoranza dichiara il 

voto contrario del gruppo per le stesse motivazioni rese ed espresse in esito all’adozione della 

delibera di istituzione del 2014.- 
 

Terminata la discussione il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco Presidente 

 

Udito gli interventi dei Consiglieri Comunali 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: ”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 

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”;  

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 

13/05/2015 in G.U. n. 115 del 20.05.2015 relativo al differimento al 30/07/2015 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;  

 

Visti:  

l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo l’I.M.U.;  

l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 

che ha anticipato l’istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base 

agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

l’art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all’applicazione dell’I.M.U.;  

l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;  

l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’I.M.U., 

introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;  

l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;  

l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’I.M.U. è 

fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 

di 0,3 punti percentuali;  

l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
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percentuali; l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 

% l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 

TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 

immobili locati;  

l’art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa 

la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;  

l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 

gettito dell’I.M.U. di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 

dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; l’art. 

9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;  

 

Preso atto:  

che dall’anno 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 

quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 

strumentale;  

che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente; che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile; che per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

 

Letto e richiamato il D.L. n. 201/2011, il quale stabiliste, tra l’altro, che dal 2014, l’imposta non si 

applica alle seguenti fattispecie:  

 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il 

Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le 

politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;  

 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 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, alle Forze di polizia 

ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica.  

 

Visti inoltre:  
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l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione e ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo 

della detrazione per l’abitazione principale;  

l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, 

n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’I.M.U. di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 

n. 504/1992 non si applichi alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; copia 

informatica per consultazione Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – approvato con delibe di C.C. n. 13 

del 22.07.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 22.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

deliberavano le aliquote IMU vigenti nel Comune di Sperone per l’anno 2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, per quanto concerne la competenza;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, è stato formalmente acquisito il 

parere favorevole del Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, è stato acquisito il parere 

favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Passa alla votazione per alzata di mano: 

 

Presenti n. 9 Consiglieri. 

 

Votanti n. 9 Consiglieri  

 

Con voti 7 favorevoli e 2 contrari (minoranza consiliare Vetrano Elia e Pacia Pasquale) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) - Di confermare, per l’anno 2015,  le aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. come segue:  

 

- ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 7,6 per mille per i terreni agricoli; 

- ALIQUOTA 9 per mille per le aree edificabili; 

- ALIQUOTA 9 per mille gli  immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi (con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 

gennaio 2014); 

- ALIQUOTA 9 per mille per immobili del gruppo catastale C/1 e C/3; 

- ALIQUOTA 9,6 per mille per altri fabbricati generici appartenenti alle categorie catastali  A 

e C (con esclusione delle categorie C/1 e C/3). 
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2) - Di confermare, per l’anno 2015, la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di 

possesso,  

 

3) - Di dare atto che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione delle 

recenti modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;  

 

4) - Di prendere atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante 

inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito 

dalla L. 22/12/2011, n. 214;  

 

5) - Di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

6) - Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2015, così 

come disposto dall’172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

7) - Dare mandato al responsabile del competente servizio ai fini dell’adozione degli atti 

consequenziali ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento  sul  Portale del 

Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis 

e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;  

 

Successivamente,                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sulla proposta del Sindaco Presidente di rendere il presente  provvedimento immediatamente 

eseguibile 

 

Passa alla votazione per alzata di mano; 

 

Ad unanimità  di voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti; 

  

D E L I B E R A 

 

Di rendere, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..  

 

 

Sindaco Segretario Comunale 

 MARCO SANTO ALAIA #FIRMA_SEGRETARIO# 
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COMUNE DI SPERONE 
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) 

 
 
 
Proposta di deliberazione n.: 2015.0007 
 
Oggetto: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.- DETERMINAZIONI. 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE 

 
 
 
 
Sperone Responsabile Area Tributi 
22/07/2015 Ass. GENNARO NAPOLITANO 
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COMUNE DI SPERONE 
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) 

 
 
 
Proposta di deliberazione n.: 2015.0007 
 
Oggetto: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.- DETERMINAZIONI. 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE 

 
 
 
 
Sperone Il Responsabile del Servizio Finanziario 
22/07/2015 Rag. RAFFAELE NAPOLITANO 
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COMUNE DI SPERONE 

 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

Area Amministrativa Istituzionale 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
(artt.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) 
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N. 13 del 29/07/2015 

 
N. reg. 474 

 
Copia della deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. 

 

 

 
Sperone Responsabile Area Amministrativa 
11/08/2015 Istr. Dir. MASSIMO FELICE FULCRO LEO 
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COMUNE DI SPERONE 

 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) 
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N. 13 del 29/07/2015 

 
Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) 

 
#COMUNICAZIONE_AVVENUTA# 
#COMUNICAZIONE_CAPIGRUPPO# 
#COMUNICAZIONE_PREFETTO# 

 

 

 
Sperone Segretario Comunale 
11/08/2015 Dott.ssa CARMELA GUERRIERO 
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COMUNE DI SPERONE 

 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

AVVERTENZA 
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N. 13 del 29/07/2015 

 
Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 

 


