
  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 21 del 08/08/2014  

  

Oggetto: 
            APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del  mese di agosto alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  NO  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  SI  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  SI  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  SI  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  SI  

  
            Totale presenti 15  
            Totali assenti 2  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO 
NAZZARO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 35 del  24/07/2014  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



  
  

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU 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;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

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

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

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

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU 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;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 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 percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 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;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 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. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 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;  

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

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

CONSIDERATO che dal 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;  

CONSIDERATO 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;  

CONSIDERATO 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; 

RILEVATO 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 
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per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita 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 o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione l’unità immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i 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; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’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. 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 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, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 

aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014. 

 

DATO ATTO che nella riunione della Conferenza Stato-Città del 10 luglio scorso, è stato espresso parere 

favorevole ad una proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 al 30 settembre; 

 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio u.s., formalizza la suddetta proroga nelle more 

dell’approvazione di un apposito Decreto Ministeriale. 

 

 

VISTO il regolamento comunale per la l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( I. U. C. )  che si 

compone del regolamenti IMU,TARI e TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 

dell’ 08/8/2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, nonché, di regolarità 
contabile; 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

1. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; dall’imposta dovuta si 

detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
  0,76% per tutti gli altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati, terreni agricoli); 

2. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 

del 2006, dal 1° gennaio 2014; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446del 1997. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267.                                                                                     
 L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

             

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’assessore al bilancio A. Verolla, che illustra la proposta in atti; 

Sentiti, in prosieguo i seguenti interventi riportati  per riassunto: 

A. Verolla – come rilevato dalla proposta appena illustrata, sull’IMU stiamo confermando le 

aliquote degli anni precedenti. 

F. Luongo – presidente del Gruppo di minoranza- se aumentassimo le detrazioni potremmo fare 

un favore ai cittadini, in quanto l’aliquota dello 0,4 non appare invece significativa, perché non 

credo che a Casaluce ci siano immobili classificati come ville, abitazioni signorili o castelli, 

quanto all’aliquota dello 0,76 è stata così fissata dalla precedente amministrazione. In campagna 

elettorale fu detto di voler equiparare all’abitazione principale la casa data dai genitori ai figli in 

comodato senza tassarla come altro immobile. Se quest’impegno fosse stato mantenuto la 

Minoranza avrebbe potuto dare un voto favorevole. 

N. Pagano – sindaco- le aliquote sono sempre state a 0,4 e 0,76, anche da prima dell’ultima 

passata amministrazione. Da un report dei versamenti si è potuto verificare che le basi 

imponibili sono assai basse, per cui, un aumento delle detrazioni, di assai difficile 

quantificazione in termini di gettito, avrebbe fatto correre il serio rischio di pregiudicare gli 

equilibri del bilancio. Se avessimo voluto fare cose solo di facciata, avremmo potuto aumentare 

le detrazioni fino a 500 euro, innalzando le aliquote che invece, sono quelle base di legge. 

F. Luongo – è stato detto dal sindaco che chi è proprietario di un terreno in zona PIP può 

realizzare un capannone. Ricordo che l’individuazione dell’area per i PIP è stata fatta da una 

precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni camorristiche ed è stata annullata dalla 

commissione straordinaria. La stessa area è stata nuovamente individuata dall’amministrazione 

Pagano che vi ha aggiunto un ampliamento.  

L’aliquota IMU sulle seconde case è stata dello 0,76 lo scorso anno, con l’amministrazione 

Pagano. 

N. Pagano – è questa l’aliquota base prevista per legge sugli altri immobili. 

F. Luongo – tale aliquota però può essere aumentata ma anche diminuita. 

A. Verolla – dal lato della Minoranza simile osservazione può venire naturale, però, da 

quest’altro lato, quando ci si siede per elaborare un bilancio e per mantenerne l’equilibro, devi 

assumere decisioni con grande senso di responsabilità. Le aliquote sono quelle di legge, non 

sono state aumentate, però al momento, non abbiamo avuto possibilità di prevedere altre 

agevolazioni. 

F. Luongo – l’impegno preso in campagna elettorale sulle 2^ case date ai figli non lo state 

mantenendo. 



F. Luongo – anche questa scelta potrà essere in futuro valutata se troviamo altre fonti di 

copertura  delle spese. 

Dichiarata chiusa la discussione e disposte le votazioni, 

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza) 

D E L I B E R A 

stabilisce le aliquote per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; dall’imposta dovuta 

si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

  0,76% per tutti gli altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati, terreni agricoli); 

dà atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 

del 2006, dal 1° gennaio 2014; 

dà atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446del 1997; 

Successivamente, con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza) il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di Consiglio Comunale Num. 35 del  24/07/2014 ad oggetto: 
  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 24/07/2014  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

dr Angela Maria Moccia  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to PAGANO NAZZARO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 8504  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 26/08/2014 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 08/08/2014 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


