
  
 
 
 

C O M U N E   D I    C A S A L D U N I 
(Provincia di Benevento) 

 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 16 del Reg.  Data 30-07-2015 
 
 

OGGETTO :  Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote IMU e 
TASI anno 2015 

  
L’anno  duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:08 e nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i  seguenti Consiglieri.  
 

CONSIGLIERI   PRESENTE/ASSENTE 

IACOVELLA PASQUALE Presente 
MASTROCOLA GIUSEPPE Assente 
D'ALOIA GIUSEPPA Presente 
PASTORE MARIO Presente 
D'ANGELO GIORGIO Presente 
D'ADDONA LUCIO Presente 
MAZZARELLI RITO Presente 
SGRO DEBORA Presente 
GUERRERA VITTORIA Presente 
DE MICHELE ANTONIO Presente 
D'ALOIA GIUSEPPE Assente 

 
Presenti N.    9   Assenti N.    2 

 
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio -  MARIO PASTORE. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Francesca Petrillo.  
 
La seduta è Pubblica. 

ORIGINALE 
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 Alle ore 18:08, eseguito l’appello nominale, al quale risultano assenti i Consiglieri Mastrocola 
Giuseppe e D’Aloia Giuseppe, il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei 
consiglieri D’Angelo Giorgio e Mazzarelli Rito della maggioranza e De Michele Antonio della 
minoranza. Introduce il punto n. 1 iscritto all’ordine del giorno, la IUC nelle sue componenti IMU e 
TASI  per il 2015. Passa la parola all’Assessore Michele Borrelli, il quale dichiara che si 
confermano le aliquote IMU e TASI approvate con delibera del 9/9/2014, a cui va aggiunta l’IMU 
sui terreni agricoli. Dichiara altresì: «Noi siamo stati obbligati ad applicare l’aliquota massima per 
via del dissesto». Aggiunge, inoltre, che «rispetto alla proposta occorre correggere nel senso che “le 
detrazioni sono previste dalla legge”. E’ un refuso fatto in sede di redazione». Riscontrata l’assenza 
di interventi, il Presidente pone ai voti l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Responsabile ufficio tributi;  
Richiamata la Deliberazione n. 25 del 9/9/2014, con la quale sono state approvate le aliquote per 
l’Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa dei servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
Dato atto che a norma del D.L. 4 del 24/01/2015, convertito in legge 2 marzo 2015, n. 34:  
«1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta  municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  
    a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non  coltivati,  ubicati nei comuni classificati totalmente  
montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica 
(ISTAT);  
    a-bis) ai terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non  coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori 
di  cui  all'allegato  A  della legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  
dagli  imprenditori  agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni classificati parzialmente 
montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  
  1-bis. A  decorrere  dall'anno  2015,  dall'imposta  dovuta  per  i terreni ubicati nei  comuni  di  
cui  all'allegato  0A,  posseduti  e condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,  iscritti  nella  previdenza  
agricola,  determinata  ai  sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare,  euro  200. Nell'ipotesi   in   cui   nell'allegato   0A,    in    
corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato 
(PD), la detrazione spetta  unicamente  per  le  zone  del territorio  comunale  individuate  ai  sensi  
della   circolare   del Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18 giugno 1993.  
  2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e  la  detrazione  di cui al comma 1-bis si applicano ai 
terreni posseduti e  condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del  2004,  iscritti nella previdenza agricola, anche 
nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto  a  coltivatori  diretti  e  a  imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 
previdenza agricola.»; 
Dato atto che il Comune di Casalduni, nell’apposito elenco ISTAT, è classificato come non 
montano; 
Ritenuto necessario fissare nella misura massima possibile l’aliquota IMU sui terreni agricoli; 
Ritenuto altresì necessario confermare per tutti gli altri immobili le aliquote IMU e TASI così 
come già determinate nella succitata deliberazione n. 25 del 9/9/2014, con le detrazioni previste 
dalla legge; 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
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Uditi gli interventi: 
 

PRESENTI 9   FAVOREVOLI 7   ASTENUTI 2 (Guerrera e De Michele)   CONTRARI 0 
 

 DELIBERA 
 

Per tutto espresso in premessa, di confermare le aliquote IMU e TASI per tutti gli immobili nella 
misura massima prevista dalla legge, come stabilite nella deliberazione n. 25 del 9/9/2014, con le 
detrazioni previste dalla legge; 
Di stabilire che l’aliquota IMU sui terreni agricoli sia fissata nella misura massima stabilita, pari a 
1,06 punti percentuali, in virtù di quanto espresso in premessa;  
Di trasmettere telematicamente, in ossequio al dettato normativo, la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
Successivamente,  
 

PRESENTI 9   FAVOREVOLI 7   ASTENUTI 2 (Guerrera e De Michele)   CONTRARI 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



Pag. 4 

 
 
______________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica e alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis bel D.lgs 
267/2000 
 
Casalduni,            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sig. Rino Calabrese 

……………………………………. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area economico e finanziaria ai 
sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis bel D.lgs 267/2000 
 
Casalduni,            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Aldo D'Addona 

……………………………………. 
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Letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 MARIO PASTORE 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale 

 GIUSEPPA D'ALOIA   Francesca Petrillo  
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     
                
Copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del 
comune il giorno     25-08-2015    e vi rimarra’ per 
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art.124, 1 
comma del D. Lgs . 18.08.2000 n.267. 
 
Dal Municipio, li 25-08-2015   
   

IL Segretario Comunale 
 Francesca Petrillo 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’        
 
Certifico che questa deliberazione è 
IMMEDIATAMENTE esecutiva ad ogni effetto 
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. L.vo 
18 agosto 2000, n.267. 

 
 
Dal Municipio ,li 25-08-2015   
            

IL Segretario Comunale 
 Francesca Petrillo 

 
 

 
 
 
 

Lì,    25-08-2015 
IL Segretario Comunale 

 Francesca Petrillo 
 

ORIGINALE 


