
/ CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N.     13     DELL’8/09/2014   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.05 ed in 

prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 

nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti 

l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 10 ivi compreso il Sindaco, 

come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

SGUEGLIA 

TOMMASO(SINDACO) 
X   DE ROSA ROSETTA  X 

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO ARIANNA X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO RAFFAELLA X  

DI SORBO ANTONIO X   DE FILIO ROSA X  

MASTROIANNI GIOVANNI  X      

totale  10 1 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio. 

Il Presidente Avv. Giovanni Mastroianni, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



L’Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente 

proposta di deliberazione. 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 

2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, 

l’imposta municipale propria; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e 

n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 

sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

 



Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

Comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 

quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 

statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 in data 25/11/2013 esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote 

dell’imposta municipale propria: 

 

Aliquota Misura 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Aliquota  fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Aliquota per aree fabbricabili 0,86% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,86% 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

 



Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n. 169 in data 23/07/2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 

periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale dispone che, a 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 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, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. 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, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

  

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC  di cui l’ IMU è una componente, approvato 

con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1, lett.a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale: 

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 

sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 

l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;  

b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille; 

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, 

detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili; 

 

Tenuto conto della situazione finanziaria dell’ente e dell’esigenza di garantire gli obbligatori 

equilibri di bilancio come disposti dalla legge; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti sul presente provvedimento I pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21


PROPONE 

 

1. di determinare per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria come di seguito 

indicato: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e 

A/9) 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Aliquota per aree fabbricabili 0,86% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 

catastale D 0,86% 

 

2. di determinare le detrazioni d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP e dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

3.di dare atto che le assimilazioni alla abitazione principale, le riduzioni e le esenzioni sono 

quelle contenute nel regolamento IUC approvato nella seduta odierna con deliberazione n. 12; 

4.di dare atto, altresì, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 

677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 

legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

5.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

======================================================================= 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Relaziona sul punto l’Assessore Merola.  

Non essendoci interventi, si procede alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato: 

presenti: n. 10; 

favorevoli: n. 6; 

astenuti: n. 0; 

contrari: n. 4 ( Ponsillo Arianna, Cerreto, Sibillo, De Filio); 

DELIBERA 

 

Di determinare per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria come di seguito 

indicato: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e 

A/9) 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Aliquota per aree fabbricabili 0,86% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 

catastale D 0,86% 

 

 

 

 

 

 



di determinare le detrazioni d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP e dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

di dare atto che le assimilazioni alla abitazione principale, le riduzioni e le esenzioni sono 

quelle contenute nel regolamento IUC approvato nella seduta odierna con deliberazione n. 12; 

di dare atto, altresì, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 

6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

poi, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il 

seguente risultato:  

presenti: n. 10; 

favorevoli: n. 6; 

astenuti: n. 0; 

contrari: n. 4 ( Ponsillo Arianna, cerreto, Sibillo, de Filio) 

 

DELIBERA 

altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato 
ha espresso parere: 

o Favorevole     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO       
                                                         f.to dott. Loreto Califano 
  

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato 
ha espresso parere favorevole. 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    f.to dott. Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Avv. Giovanni Mastroianni                                       f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio 

 

========================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi  

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì 10/09/2014                                                 Il responsabile del procedimento 

                                                                                f.to dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi 

dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì ____________           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          dott. Paolo MANDATO  
 

  


