
* Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 11-07-2014 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 11-07-2014

Oggetto: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014:determinazioni.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di luglio, alle ore 19:21, nella sala delle
adunanze del Pala7zo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria,
seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della
redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Sigi
De Stefano Antonio 
Giordano Costantino
De Falco Vincenzo

P Fucile Giovanni P
F

F
F

P De Angelis Paolo
P D'Acierno Carmela 

Della Bella Martino
Montuori Angelo

De Sapio Rosa Anna 
Del Mastro Giuseppe

Antonio
Piciocchi Angelo

P
P
P De Anzelis Antonio
P

ne risultanopresenti: 13 assenti : O

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amigemma Antonio in qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



...... in prosieouo di seduta 

A questo punto esce dall'aula il Consigliere Costantino Giordano — sono le ore 20:57 —
Presenti 12

Il Vice Sindaco Vincenzo De Falco, dopo aver esplicato il regolamento IUC, comprensivo
di TASI, TARI ed IMU, relativamente alle aliquote IMU, si rifà a quanto già relazionato in
precedenza, proponendo l'emendamento relativo all'abbassamento al 7,6 per mille per gli
immobili censiti in categoria catastale D) ed afferenti ai fabbricati industriali, aree produttive,
che si concretizza in una nuova aliquota per detti beni, per i quali successivamente in sede di
approvazione delle aliquote TASI sarà proposto un' innalzamento al 3 per mille.

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
7,6 per mille Altri immobili distinti in catasto in categoria

D) 

Interviene il Consigliere Martino della Bella per dare corso alla seguente dichiarazione di
voto contrario, in quanto ritiene che la pressione IMU/TASI sia al massimo nei limiti di
quanto previsto dalla legge. Comprendiamo, afferma il Consigliere Martino della Bella, che
il gettito TAS1 entrerà interamente nelle casse comunali per finanziare tutta una serie di
servizi, mentre l'IMU finanzierà in parte il fondo di solidarietà (ex FSR). Siamo, però contrari,
continua dicendo, perché l'aumento dell'IMU lo scorso anno fu deliberato all'aliquota
massima per consentire il pareggio del bilancio, per cui si decise di alzare "l'asticella n della
pressione fiscale portando l'aliquota dell' imposta dal 7,60 per mille al 10,60 per mille su tutti
gli immobili passivi di tale imposta, al fine di recuperare un gettito di circa 600.000,00 euro,
gettito necessario a coprire il deficit di bilancio, mentre mantenendo le aliquote invariate il
gettito sarebbe stato di circa 1.350.000,00 euro.
Questo, però, sottolinea l'incapacità cronica dell'Ente a recuperare tutta una serie di crediti.
Soggiunge ancora che aprile di quest'anno è stato approvato il conto consuntivo con un
avanzo teorico di 2.400.000 euro circa. in realtà un 1.000.000 di euro per essere precisi E
982.000 sono fondi non vincolati costituiti da tasse e tributi vari (ex Ici, IMU, TARSU e
quant'altro) e rappresentano essenzialmente crediti non recuperati dall'ente.
Continua affermando che prima di mettere mano nelle tasche dei cittadini onesti è preferibile
recuperare i crediti che il Comune vanta. Il Comune di Atripalda che versa nelle stesse
nostre condizioni, anzi in condizioni di maggiore difficoltà vista la pianta organica
numericamente molto più ampia, che comporta un esborso economico notevole, ha
deliberato per l'IMU sulle c.d. seconde case una l'aliquota del 8,50 per mille, più l'uno per
mille per la TASI sempre sulle od. seconde case, con una pressione complessiva di 9,60,
dunque un punto percentuale in meno di quanto deliberato dal Comune di Monteforte Irpino.
Sulla prima casa, poi, il Comune di Atripalda ha determinato una aliquota del 2,80 per mille,
però, applicando uno sconto di 50 euro, sterilizzando così di fatto l'aumento dei differenziale
dello 0,80 per mille, consentito dalla legge solo con una detrazione di imposta o altre
agevolazioni compensative.

A questo punto il Presidente mette a votazione l'emendamento proposto dal Vicesindaco e
relativo alla differenziazione di aliquota per i beni individuati nella categoria catastale D) per i
quali propone l'aliquota del 7,60 per mille.

Con voti favorevoli 8 palesemente espressi, due astenuti (Montuori Angelo e De Angelis
Antonio) e 2 contrari ( Carme D'Acierno e Martino della Bella) espressi a seguito di
dichiarazione di voto si approva l'emendamento che segue:
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ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
7,6 per mille Altri immobili distinti in catasto in categoria

D) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto innanzi esposto;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva
Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via
sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (1.CA.)
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione
del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha
previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1

0
 gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (A.U.C.) a
decorrere dal 10 gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la 1.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (I MU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le

abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

> tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile;

> tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata
l'imposta municipale propria (I MU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto
Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;
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RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del
Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10,
comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla
gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli
interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione
debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO, altresì, che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio
anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta
è pari al 7,6 per mille. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta al 4 per mille per
l' abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento
o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per
l'anno 2014) e dal successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate
rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni
che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione
delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RICHIAMATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica";

VISTA l' assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'ari. 4
del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che
"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui
il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà
essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni prevista dal
regolamento IUC;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni
dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte
agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo
che recita; "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
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fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel
gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 7,6 per mille;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata sino a 3 punti percentuali dai
Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo ( 10
, 

comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma
13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti 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 informatico 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. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico;

RILEVATO, altresì, che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata ";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le
nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che
"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per
la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille";

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal Decreto Legge
n. 16/2014, è statuito che "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13, del citato Decreto Legge n. 201/2011."

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2014, anche a seguito
dell'emendamento in precedenza approvato, sono le seguenti:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
4,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle

categorie A/l-A/8 e A19 e relative pertinenze
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7,6 per mille Altri immobili distinti in catasto in categoria
D)

8,5 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle
categorie
diverse dall'abitazione principale

8,5 per mille Terreni agricoli – aree fabbricabili 

VISTI i valori delle aree fabbricabili determinati dal Dirigente dell'Area Tecnica (giusta nota
prot. n. 22506 del 21 dicembre 2010 ed approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 06
del 04 febbraio 2011;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni
dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011, verrà trasmessa al
Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità suindicate;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale — Serie Generale nr. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito, ulteriormente, il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al 31
luglio 2014;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del II Settore (Entrate – Servizi alla
Persona), rag. Antonio Canonico;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del I Settore (Economico Amministrativo),
dott.ssa Fabiola Frarricciardi;

CON VOTI favorevoli 8 palesemente espressi, due astenuti (Montuori Angelo e De Angelis
Antonio) e 2 contrari ( Carmela D'Aciemo e Martino della Bella);

DELIBERA
1)La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2014 di seguito dettagliate:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
4,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle

categorie N1-A18 e A19 e relative pertinenze

7,6 per mille Altri immobili distinti in catasto in categoria
D)

8,5 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle
categorie
diverse dall'abitazione principale

8,5 per mille Terreni agricoli –aree fabbricabili 
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3)Di approvare ai fini dell' imposta IMU i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014,
determinati con nota prot. n. 22506/2010 e approvati con delibera di Consiglio Comunale n.
06 del 04 febbraio 2011.

4)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

5)Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

CON VOTI favorevoli 8 palesemente espressi, due astenuti (Montuori Angelo e De Angelis
Antonio) e 2 contrari ( Carmela D'Acierno e Martino della Bella);

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

A questo punto il Presidente raccogliendo anche la volontà di vari Consiglieri
sospende la seduta consiliare per 10 minuti — sono le ore 21:00.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000.

Data: 05-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI

FABIOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000.

Data: 03-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Rag. CANONICO ANTONIO
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Il Presidente
F.to Aurigemma Antonio

Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Monteforte I. li, 17-07-2014 Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Copia conforme all'originale, per uso di ufficio.• •
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EUGENIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 17-07-2014 (art.124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2014 perché:
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, p.Lgs. n. 267/2000);
[ s] la presente deliberazione e' dichiarata immediatamente ese ibile (art. 134, comma 4.
D.Lgs. n. 267/2000);

i ()
Monteforte I. lì, 17-07-2014 Il
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