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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giomo DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 15.45 con

prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, cons. Argentino Pio Mancini.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Ilaria Caruso incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.Argentino Pio Mancini, in qualità di

Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la ttattazione

dell'argomento in oggetto.

Atl Io risultano
Numero
d'Ordine

COGNOME E NOME
PRESENTE ASSENTE

I DI SORBO Giuseppe - Sindaco x
2 DELLA MORTE Lino x
3 SIVO Pietro x
4 MANCINI Arsentino Pio x
5 MARCUCCIO Raffaele x
6 COPPOLA Nadia x
7 TEBANO Antonio x
8 DELLA MORTE Pietro Ugo x
9 SCALZITTI Irene x
10 CAMPAGNANO Nicola Giacomo x
11 MARCUCCIO Gennaro x
t2 CAMMAROTA Fiorentino x
13 COPPOLA Maria Elena x

Totale 9 4



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n."2312011, e l'art.13 del D.L. 20112011, convertito

con modificazioniin legge 2I4120t1, istituiscono l'imposta municipale propria "IMI-J", con

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio

nazionale;.
- la legge n3l47 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilitìL 2014) ha istituito, tra l'altro,

l'Imposta Unica Comunale "IIJC" dal 1 gennaio 2014 composta dalf imposta municipale

propria (IMU) e dall'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI
(Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

Considerato che:
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a disciplinare con regolamento le

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 27, comma 8o, della L. n.44812001 dispone che "...il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali....e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate deglienti locali, è stabilito entro la data fissata da

norne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'iniziodell'esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento";
- 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 frnanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il comma 677 dell'art.1 della Legge n."14712014 dispone quanto segue:
*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo 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 stataleper I'IMU al 31 dicembre2013, fissata al 10,6 permille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per ll2014,I'aliquota
massima non può eccedere il2,5 per mille";
- con decreto del Ministro dell'Intemo il termine per

previsione ò stato differito al30 settembre2014;
Richiamati, inoltre, i seguenti commi del summenzionato art.13 del
come modificato dalla Legge 14712013:

- ii novellato comma 2 che dispone "...L'imposta municipale propria non si applica ol
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

nelquale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonrt

anagraficamente. 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 ./'amiliare si applicano per un solo immobile.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 per ciascuna delle

l'approvazione del bilancio di

Decreto Legge n.20I12011, così



categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso

abitativo....
L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

a) alle unità immàbiliari appartenenti-itte cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi toiioli come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubbtiiato nella Gazzetta Ufficiale n' 146 del

24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge' a seguito di prowedimento di separazione

l'egale, annullamenlo, scioglimento o cessazione degli effetti civili del,matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel cataito 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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28' comma l ' del

decreto legislativo 19 maggio 2000, ,. 1ig, dal personale appartenente alla carriera

preJettizia, per il quale non sono richieste le con'dizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica"
- il comma g" t;r, a mente del quale " ... A decorrere dal lo gennaio 2014 sono esenti

dall,imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costrutt.rice

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "' "

- il comma l'0, ove è privisto ch'e "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo i classificataielle categorie catastali A/1' A/8 e

A/9 nonché per là relative pertinenie, si detraggono, fino a concorrenza del strc ammontare'

euro 200 rapportati al piriodo dell'anno duiante il quale si protrae tale destinazione; se

l,unità immobiliare è adibita ad abitazione principate da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmànte alla quoto per la-quale la destinazione

medesima si verifica ( .) 
-La 

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarme-nte

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edili1ia

residenziale jubblica, comunque dinominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

attuazione dell,articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n'

616...";
Dato atto che l'art. 1, comma 708, della Legge n. 14712013 ha stabilito che ""' A decorrere

dall,anno 2014, non è dovuta l'Imposta tvluniiipate Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8 del medesimo artiiolo I3 del decreto-legge n.201 del 201 I "'" '

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n.oll in data odiema di approvazione del regolamento dell'Imposta Unica Comunale,

dichiarata immediatamente eseguibile;

- n."22 del27llll20l3 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013;

Ritenuto di stabilire per l'anno 20141 i aliouote

Fattispecie
e relative pertinenzeAbitazione principale

Aliquote
0.4%

It"r""t ti d r." produttivo classificati t el gruppo cata 0,96yo

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0%

Altri immobili 0,96yo

Visti:
- la Legge 14712013;
- il D.Lgs.26712000;
- il regolamento per 1'applicazione della
- il vigente regolamento di contabilità;

IUC (Imposta Unica Comunale);



Acquisiti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile

interessato ai sensi dell'art.49 del TUEL;
Acquisito. Altresì, il parere, favorevole, del Revisore dei conti dr.ssa

Con voti favorevoli n.o7 contrari n32 (Campagnano, Coppola

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

resl dal responsabile del servizio

Caserta, allegato;
M.E.) astenuti n.o- su n.o9

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

1) di stabil l' 2014.lealìno segueill a
Fattispecie Aliquote

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40^

It"mobiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,960^

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0%

Altri immobili 0.96%

2) di dare atto che all'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali Nl, N8 e N9 nonché per le

relativé-pertùenze, si detraggono, fino a concorenza del suo alnmontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la dettazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica;
3) di dare atto che decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria

relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13

del decreto-legge n.201 del 2011

4) di stimare in ùrca € 140.000,00 il gettito ordinario dell'Imposta Municipale Propria per

l'anno 2014 derivante dalle aliquote sopra determinate;

5) di specificare che il suddetto gettito di imposta è necessario per garantire la consewazione- 
degii equilibri di bilancio e della gestione frnanziarra nonché per far fronte ai costi di

erogazione dei servizi essenziali;
6) di inviare questa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7) di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line.

lnoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.o7 contrari n.o2 (Campagnano, Coppola M.E.) astenuti n.o- su n.o9

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile vista l'urgenza dt prowedere in

merito, ai sensi dell'art.134 del TUEL

li uote:



covtux p nt casrgl cRtr,t pRcNnNo

Provincia di Caserta
P iazz,a Avvocato Dotnen ico Cotugno

Oggetto : Approvazione aliquote IM U anno 201 4. Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 1 8-08-2000' n

767.

La sottoscritta dott.ssa Rosa Caserta, nella qualità di Revisore Unico dei conti,

Visto ['arr. 239. comma l, leu. b), punto 7, del D.lgs iE108i2009. n.261 in tema di pareri per

l'applicazione dei tributi locali;
Esaminata la propostl di deliberazione consiliare avente ad oggetto : "Approvazione aliquote IMU

anno 2014":
Visti i pareri favorevoli del Responsabile deI Settore Amministrativo- Finanzìario, in ordine alla

regolarità tecnica e contabilc della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art' 49 e

dell'art. 147-bis,comma I,del D. Lgs l8-08-2000,n.26l edelvigenteRegolamentocomunaledeicontrolli

interni;

ES PR]ME PARERE FAVOREVOLE

di congruità, di coerenza e 6i attendibilità contabile all'approvazione dclla proposta di deliberaziotte in

oggeft;indicataaisensi dell'art.239. comma l,lett. b), punto 7, det D.lgs 18/08/2009, n'261'

Castef Campagrìano, 05rc9124 I 4
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CovruNE Dr C.q.srrr C,q,MPAGNANO
Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile del settore amministrativo-finanziario - in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art.
49 e dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,parere FAVOREVOLE.

Castel Campagnano, 05 109 12014 Èrgl

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM
Dott. Al

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 brs,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,parere FAVOREVOLE.

Castel Campagnan o, 0 5 I 09 120 I 4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM 4*r,r*ffi)
I""'àt@



Del che si è redatto , presente verbale sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE
Arggnrino pio Mancini

'ffi-g"uu'L^'
IL SEGRETARIO

ooooooo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 det D.Lgs. n.267/2000)

Reg. Pubbl. N. ........del

dgtt.ssa Ilaria Caruso

4,Q-Je d-=,

r,'"fixT::.:l:::o'' 
o'":.l':,:nte.deliberazioneviene 

affissa all,Albo pretorio a partire dal
castet ò;p;s;;;;:......: ul 

"'uoà per la durata di giorni rs .onr..uìli,ì.''

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d,ufficio,

lro,1"^ffillfl:ìT:i t::'::?;;,;;re 
stata fiffi*ililmediaramente 

eseguibire ai sensi deil,arr
caste I cam pagnan 
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.3 . IL 
»EGRETARTO COMUNALElt2
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