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VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  18   del 08-09-2014    

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE: Imposta Municipale propria – (IMU) – 

Determinazione dell’aliquota da applicare per l’anno 2014. Approvazione 
 

 

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  otto del mese di settembre, alle ore 19,:15, nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione    straordinaria – urgente ed in seduta Pubblica . 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/

ASS 
COGNOME  E  NOME 

PRES/AS

S 

Massaro Gerardo P BENINCASA CARLO P 

RUSSO VENERE P CRISTILLO COSIMO P 

LEGGIERO PASQUA P MANCONE MANFREDI P 

PICCIRILLO ANTONIO P GRAVINA ANNA P 

IODICE FERDINANDO P D'ALBORE ANTONIO P 

PICCERILLO PALMA P IODICE ANGELO P 

MORRONE PIERFRANCESCO P   

PRESENTI:     13   ASSENTI:       0   

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COM.LE D.ssa Daniela Lombardi, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Presiede l’adunanza il  CARLO BENINCASA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il 

quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: IMPOSTA UNICA COMUNALE: 

Imposta Municipale propria – (IMU) – Determinazione dell’aliquota da applicare per l’anno 2014. 

Approvazione.  

Espone la proposta l’ Assessore al Bilancio .  Il Cons. Mancone allega una interrogazione scritta 

chiedendo sia allegata agli atti. All’ interrogazione risponde il Sindaco chiedendo a sua volta perché 

le stesse agevolazioni  imu che chiede di introdurre a partire dal corrente esercizio finanziario non 

siano già state previste dall’ Amministrazione in cui il consigliere Mancone era Vice - Sindaco.  

Sottolinea che non si sono potute introdurre le agevolazioni, ancora una volta, perché occorre dare 

copertura a sprechi e spese della precedente Amministrazione che ha lasciato il Comune in 

condizioni disastrose. 
A questo punto si passa alla votazione della seguente proposta di delibera: 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Premesso che: 

 

l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta 

unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 
 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione regolamento PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale si istituiva anche l’IUC l’Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1° gennaio 2014, e delle sue 

componenti tra cui l’IMU; 

 

Tenuto conto per la disciplina dell’IMU della legge 27/12/2013, n. 147 che stabilisce, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui l’IMU; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ; 

 

 

 



Ritenuto di proporre le aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 

A. altri fabbricati aliquota a favore del Comune pari allo 10,60 per mille, 

B. altri fabbricati di categoria D: addizionale a favore del Comune alla aliquota statale pari allo 

3,00 per mille;  

C. aree fabbricabili aliquota a favore del Comune pari allo 10,60 per mille;  

D. terreni agricoli aliquota a favore del Comune pari allo 10,60 per mille;  

E. abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto dalla 

legge: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità 2014, tranne per abitazione principale e relativa 

pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto dalla legge in categ. A1, A8 e A9 per la 

quale l’ aliquota è pari allo 4,00 per mille di intera spettanza del Comune;  

F. fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità 2014. 

 

Considerato che sono stati richiesti ed espressi, ai sensi dell’art.49 - comma 1, e dell'art. 147 bis., comma 1, del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni, , i seguenti pareri, che sono inseriti nella 

relativa deliberazione: 

 

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei Conti; 

 

Atteso che il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta depositata agli atti del Consiglio Comunale che viene 

riportata nel relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1). DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato le aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

A. altri fabbricati aliquota a favore del Comune pari allo 10,60 per mille; 

B. altri fabbricati di categoria D: addizionale a favore del Comune alla aliquota statale pari allo 3,00 per mille; 

C. aree fabbricabili: aliquota a favore del Comune pari allo 10,60 per mille; 

D. terreni agricoli:   aliquota a favore del Comune  pari allo 10,60 per mille; 

E. abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto dalla 

legge: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità; 2014, tranne per abitazione principale e relativa 

pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto dalla legge in categ. A1, A8 e A9 per la 

quale l’ aliquota è pari allo 4,00 per mille di intera spettanza del Comune; 

F. fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità 2014; 

 

2) Dare indirizzo al Responsabile dell’Area finanziare per procedere all’invio a: Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

3) DI DARE mandato al Responsabile del Servizio economico finanziario per gli adempimenti esecutivi di 

competenza; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO     IL RAGIONIERE COMUNALE 

   Dott. Piccirillo Antonio                          Rag. Iodice Giovanni 

 

 

 

Pareri ex art. 49, comma 1, del D. Lgs n°267/2000 

 

Il sottoscritto rag. Giovanni Iodice  responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario, sulla proposta di delibera 

sopra formulata esprime, in merito alla regolarità contabile il seguente  parere:   

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario  

                                                                                                                                             Rag. Giovanni Iodice 

 

 



Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: Imposta 

Municipale propria – (IMU) – Determinazione dell’aliquota da applicare per l’anno 2014. Approvazione 

 

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto    

Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 

 

Con votazione resa per alzata di mano dai n. 13  Consiglieri presenti, riportante il seguente esito: 

Favorevoli:  n 09 ; Contrari:  n 3 ( Mancone, D’ Albore, Gravina) ; Astenuti:  n 1 ( Iodice ). 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: Imposta 

Municipale propria – (IMU) – Determinazione dell’aliquota da applicare per l’anno 2014. Approvazione, 

facendone proprio il relativo contenuto. 

2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARLO  BENINCASA 

------------------------------- 
D.SSA  DANIELA  LOMBARDI 

--------------------------------- 

                 

 

Prot. n°    400 ,  li   10/09/2014 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 32 comma 

1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, 

per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

    IL MESSO COMUNALE                             La Responsabile dell’Area Amministrativa 

     ( Sig. Piccirillo Lorenzo)                                                  (Sig.ra Alessandra Falcone) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124 del Dec. Legs. 8 agosto 2000, n° 267,  all’Albo 

Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal  10/09/2014 .. contrassegnata con n°  400  del Registro Pubblicazioni, senza 

reclami od opposizioni. 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Portico di Caserta, li 10/09/2014                                                                                   D.ssa Daniela Lombadi 

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 

 

Su conforme assicurazione da parte del Messo Comunale si ATTESTA che : 

la suestesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata riportata in apposito elenco 

comunicato con lettera prot.  5498   in data  10/09/2014  ai   responsabili dei seguenti  settori comunali : 

Amministrativo - Segreteria; 

Economico Finanziario; 

Vigilanza; 

Tecnico; 

Demografico. 

                                                                      Il Funzionario Responsabile Area Amministrativa 

                                                                        Sig.ra Alessandra Falcone 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

- Ai sensi dell’art. 134 – comma 3° del decreto leg.vo n° 267/2000; 

- Ai sensi dell’art. 134 – comma 1° del decreto 267/2000.                

 

Portico di Caserta, lì  10/09/2014                 

                                                                                                               SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        D.ssa Daniela Lombardi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

- Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

- Copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio. 

                                                                                              IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                       Sig.ra Alessandra Falcone 
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