
 

 

 

Comune di Vairano Patenora 
Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero  28   Del  19-05-15 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote  IMU per l'anno  2015 

 
                L'anno  duemilaquindici  il giorno  diciannove  del mese di maggio, alle ore 19:30, nella sala 

straordinaria delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,  

si è riunito, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori: 
 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO Presente 

Dott. DEL VECCHIO RAFFAELE Presente 

 RUSSO ANGELO Presente 

 SUPINO STANISLAO Presente 

 DI SANO MARCELLINO Presente 

 ZANFAGNA MARCO Presente 

 ROBBIO NOEMI Presente 

Prof. PELOSI DOMENICA Presente 

 MARTONE LINO Presente 

 MARTONE GIOVANNI Presente 

 LANFREDI RAFFAELE Assente 

  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dr. ANTONIO CIORLANO; 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere FAVOREVOLE: 

 

Il  Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49-comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, in ordine alla 

sola regolarità tecnica, specifica del proprio servizio 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Carlo Risi 

 

 

Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla conformità alla legge, allo 

statuto ed ai regolamenti vigenti della proposta di deliberazione in oggetto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. ANTONIO CIORLANO 



 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’ anno 2015. 

 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

 

- gli articoli 119 e 117 , comma 6 della costituzione , novati dalla legge costituzionale 3/2001, che  

riconoscono ai comuni rispettivamente “ autonomia finanziaria di entrata  e di spesa” e potestà 

regolamentare “ in ordine alla disciplina dell’organizzazione  e dello svolgimento delle funzioni  

loro attribuite” 

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste  in 

potesta statutaria e regolamentare 

- gli art. 7 e 42, comma 2,lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ( TUEL ) e s.m.i.  

- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997che riconosce ai comuni potesta regolamentare  

generale in materia  di  entrate proprie, 

- il decreto del ministero dell’interno del  24 dicembre 2014 , che ha differito al 31 marzo 2015  il 

termine per l’approvazione   dei bilanci  degli Enti locali, e il successivo decreto del 16 03/2015 che 

ha  differito ulteriormente  il  termine al 31 maggio 2015; 

- l’ art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296 , 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 

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»; 

 

Richiamato: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “ disposizioni in materia  di federalismo 

fiscale municipale “ con particolare riferimento agli art. 8,9,14; 

- l’art. 13  del decreto legge 201/2011 ( convertito in legge 214/2011)  che norma l’imposta 

municipale propria (IMU) ij vigore dal 2012 modificato dall’art. 2  del decreto  legge 31 agosto 

2013, n. 102 ( convertito in legge  28 ottobre 2016 n. 124) 

- l’art. 1  della legge 27 dicembre 2013 , n. 147  ( legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi  

che ha istituito l’Imposta Unica Comunale ( IUC) , modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

- l’art. 4 , comma 5 bis del D.L.  n. 16/2012 come modificato dall’art. 22 comma 2  del decreto legge  

24 aprile2014, 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 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; 

 

Visto il D.L.  24 gennaio 2014 n. 4 e sulla base dell’ Elenco dei comuni italiani “ pubblicato sul sito  

internet dell’istituto Nazionale di statistica ( ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella 

colonna “ altitudine del centro ( metri) , sia della definizione  contenuta nella colonna “ Comune 

montano” 

 

Visto che  nell’elenco  ISTAT di cui sopra , l’altitudine  del centro del comune di Vairano Patenora  è di  

168 metri  e visto che il territorio è definito  NM- non montano 

 

Alla luce di quanto sopra , i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Vairano Patenora non godono 

più dell’esenzione  IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 

 

Considerato che : 



 

 

- il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili  

 

- la base imponibile  IMU è data : per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% 

moltiplicata  per dei coefficienti, per i terreni agricoli il reddito dominicale  risultante in catasto 

rivalutato del 25% moltiplicato per dei coefficienti;per i terreni  edificabili la base imponibile è 

tuttora data  dal valore venale in comune commercio 

 

- le aliquote fissate dal legislatore sono: 

 Aliquota base pari allo  0.76 % con possibilità  di variazione in aumento o in diminuzione sino a 

0,3 punti  percentuali  

 Aliquota  ridotta  dello 0, 4 % per  l’abitazione principale e per  le relative pertinenze,  con 

possibilità di  variazione in aumento  o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,  ai sensi dell’art. 

13, comma 7 del D.L.201/2011; 

  Aliquota ridotta dello  0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai 

sensi dell’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 
 

Visto il regolamento dell’Imposta  Municipale Propria (IMU)  approvato con delibera  di consiglio 

n.  15  del   09/08/2012  ,  il successivo regolamento  IUC  approvato  con deliberazione  n. 33 del 

07/08/2014  

 

Visto che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della Legge  n. 147/2013 la componente  

IMU della I.U.C  a decorrere dall’anno 2014 non si applica : 

 

  all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

   ai fabbricati di civile abitazione  destinati  ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

   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 ad  ordinamento militare e da quello dipendente  delle Forze di 

polizia ad ordinamento  civile, 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; 

  ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 
2011 

 

Che l’art. 2 comma 1 del DL n. 102/2013, convertito  in . legge . 124/2013, prevede altresì l’esenzione a 

decorrere  dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice  alla 

vendita fintanto  che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Rilevato che : 

l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono  al Consiglio Comunale il potere  

di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonchè l’importo della detrazione, stabilite dal citato 

decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

 

  Ritenuto, di confermare per l’anno 2015  le seguenti aliquote: 

 

 aliquota 0.80% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli ; 

 



 

 Aliquota 0,50% per l’unità per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto  

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

 

 Confermare le detrazione di per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nell’ importo di € 200; 

 

Visto l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi  

 

                    DE L I B E R A 

 

 

1.   Di determinare, confermando per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente   

richiamate, per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:  

 

a)    aliquota dello 0,80 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli; 

b) aliquota dello 0,50% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze; 

c) Confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle 

abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nell’ importo 

di € 200,00; 

 

2.  Di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D. L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote  e della detrazione  dell’imposta municipale propria 

devono essere  inviate esclusivamente  per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 

3.   Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi  

dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

 

UDITO il presidente, il quale ne fornisce illustrazione evidenziando il dato positivo della conferma, per il 

corrente esercizio, delle aliquote dello scorso anno. Propone, poi, a modifica della proposta, che l’aliquota 

per i terreni agricoli venga determinata nella misura dello 0,76%;  

 

UDITO il consigliere Martone Lino, il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo non 

condividendo l’applicazione dell’IMU ai precitati terreni perché costituisce anch’essa ostacolo alla ripresa 

dell’economia agricola; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dai responsabili dei servizi e dal segretario comunale; 

 

RITENUTO passare alla votazione; 

 

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano (contrari i consiglieri Del Vecchio, Martone Lino e 

Martone Giovanni), 

  



 

D E L I B E R A 

 

A - APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione, il cui dispositivo, in virtù della 

modifica proposta dal presidente ed approvata dal civico consesso con la votazione sopra riportata, risulta 

essere il seguente: 

 

“1.   Di determinare, confermando per le motivazioni esposte in premessa e qui 

integralmente   richiamate, per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria:  

 

a) aliquota dello 0,80 % per tutti i fabbricati e le aree edificabili; 

b) aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli; 

d) aliquota dello 0,50% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

nonché per le relative pertinenze; 

e) Confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per 

le relative pertinenze, nell’importo di € 200,00; 

 

2.  Di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D. L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 

via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. 

Lgs n. 360/98. 

 

3.   Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 

previsione 2015 ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000.” 
 

B - La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, con separata votazione e a 

maggioranza dei voti (contrari i consiglieri Del Vecchio, Martone Lino e Martone Giovanni) resi per 

alzata di mano su separata proposta del presidente, stante l'urgenza di provvedere; ciò a norma dell'art. 

134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 / 2000. 

 
Il  Responsabile del Procedimento 

   



 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

 

Dott. BARTOLOMEO CANTELMO 

 

       

_____________________________________________________________________________________ 

                                              

Il Sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio :         

 

 

A T T E S T A 

 

 

CHE  la presente deliberazione: 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il            

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al           (art. 124 del decreto Lgs. 267/2000). 

  

Dalla Residenza Comunale, lì                       . 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                   : 

 [x]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000); 

 [  ]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   

267/2000;  

 

Dalla Residenza Comunale, lì                       . 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 


