
COMUNE DI PONTELATONE 
Provincia di Caserta 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.29 DEL 08/09/2014 

Adunanza STRAordinaria di Convocazione seduta pubblica: 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione piano finanziario, aliquote, tariffe e scadenze 

per l’anno 2014 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno diciannove del mese di 

febbraio alle ore e prosieguo, nella Sala delle adunanze Sindacali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio, Luigi Ragozzino, nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti 0, 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Stefania Iavarone. , che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi Ragozzino - Presidente del Consiglio Comunale - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, iscritto al n. 3 

dell’ordine del giorno. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PRESENTI ASSENTI 

1. ANTONIO CARUSONE - SINDACO X 
 

2. LUIGI RAGOZZINO X 
 

3. DOMENICO IZZO X 
 

4. FRANCESCO IZZO X 
 

5. ANTONIO FLORIO X 
 

6. PIETRO PARILLO X 
 

7. GIUSEPPINA LUONGO X 
 

8. FILOMENA SCIROCCO X 
 

9. FRANCESCO MANCO X 
 

10.DI DOMENICO DOMENICO X 
 

TOTALE 10 0 



Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione che si allega; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, 

come novellato dall’art. 3, comma 1°, del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto. 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente, e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO Imposta Unica Comunale - Approvazione piano finanziario, aliquote, tariffe e scadenze per l’anno 2014 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

I sottoscritti responsabili dell'area Tecnica e dell'area Finanziaria-tributi Vista la 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto ; 

Visto l'art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

Esprimono PARERE: 

FAVOREVOLE 

 

Pontelatone, 08/09/2014 
IL RESPONSABILE DELL'AREA Tributi F.to: Pietro 

Scirocco IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

F.to: Ing. Raffaele Marra 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  



 

Il sottoscritto responsabile dell'area economico - finanziaria; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ; 

Visto l'art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

Esprime PARERE: 
FAVOREVOLE 

Pontelatone, 08/09/2014 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA F.to:

 Pietro SCIROCCO



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione piano finanziario, aliquote, tariffe e scadenze per l'anno 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che. 

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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 che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

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

I presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) nella erogazione efruizione di 

servizi comunali. 

Malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un 

unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni. 

I commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introducono la disciplina della IUC, con passaggi 

sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima. 

Dato atto che: 

il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

il comma 730 della predetta Legge precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMUcon 

i correttivi connessi all'abolizione del tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli 

immobili di categoria D; per quanto detto le aliquote per l'anno in corso saranno le seguenti, inoltre restano confermate le scadenze delle 

rate da pagare e precisamente 

1. 16 giugno 50% del dovuto 

2. 16 dicembre 50% del dovuto 

 

con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie 

di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale: 

1. Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la determinazione del tributo allegato B), con: 

a. Prospetto riassuntivo, prospetto dei costi del capitale, prospetto riduzioni domestiche, tabella costi comuni e 

tabella costi operativi di gestione

Descrizione aliquota Aliquota 2014 

Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati ed aree edificabili e per 
aree edificabili 

8%° 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 

( C2, C6, C7,) 

5%° 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 2%° 

il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 



 

 
Prospetto tariffe domestiche e non domestiche; Allegato C) 

c. Allegato tecnico di determinazione delle tariffe con prospetto riassuntivo dei costi fissi e variabili, calcolo e 

determinazione delle tariffe, calcolo delrifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, Calcolo della parte fissa delle 

utenze domestiche e coefficiente di calcolo, Calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche, calcolo della 

parte variabile delle tariffe domestiche e non domestiche (allegato D) 

con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Rilevato che l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 

definisce l'ampiezza della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Tenuto conto dell'aspetto temporale stabilisce per il 2014 le seguenti scadenze inerenti la TASI: 

B 1A rata 16 ottobre 2014 

B 2A rata 16 dicembre 2014 

TENUTO CONTO che: 

• le aliquote e la/e detrazione/i rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, e quindi le aliquote per la TASI 2014 sono 

le seguenti: 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 37.163,57, con una 

copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 90,91 così determinata: 

 

Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, l'ufficio tributi ha predisposto la bozza di regolamento comunale 

IUC nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Allegato A) Rilevato che per quanto non 

specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia. 

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine 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. 

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 è stato 

ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il termine per l'approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali.

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D Esente 

Aliquota per aree edificabili 1,00 per mille 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 1,00 per mille 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 37.163,57_ 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 40.879,26_ 

Differenza (B-A) € - 3715,69 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 90,91% 



 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai responsabili dell'Area Tecnica e dell'area Finanziaria- tributiai sensi 

dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Ara Finanziaria. 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto. 

PROPONE DI DELIBERARE 1. 

approvare le seguenti aliquote IMU, confermando quelle del 2013 

 

 

4. approvare le seguenti scadenze che solo per il 2014 saranno 3 precisamente: 

1A rata - 30/10/2014 
2A rata - 30/12/2014 

3A rata - 31/01/2015 

5. D

i dare atto che, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014. 

6. D

i disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini 

stabiliti dalla legge. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 

 F.to: PIETRO SCIROCCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati e aree edificabili 0,8% 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,5% 

Aliquota ridotta per fabbricati di categoria D 0,2% 

2. approvare le aliquote e le scadenze TASI come sotto riportate 
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D Esente 

Aliquota per aree edificabili 1,00 per mille 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 1,00 per mille 

3. approvare: il piano finanziario, la relazione accompagnatoria, le tariffe domestiche e non domestiche come dai prospetti dell'allegato C) 



 

 

 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

n. Componenti q. fissa – TFd (N,s)- 

€/mq 

q. variabile – TVd- € 

1 1,31 70,22 

2 1,54 89,37 

3 1,75 114,90 

4 1,89 140,44 

5 1,94 185,12 

6  o più 1,93 217,04 
Superfici domestiche accessorie famiglia 1 componente 1,31  
Superfici domestiche accessorie famiglia 2 componenti 1,54  
Superfici domestiche accessorie famiglia 3 componenti 1,75  
Superfici domestiche accessorie famiglia 4  componenti 1,89  
Superfici domestiche accessorie famiglia 5 componenti  1,94  
Superfici domestiche accessorie famiglia 6 componenti 1,93  

 

TARIFFE UTENZE  NON  DOMESTICHE 

 

 CATEGORIA ATTIVITA’ (ap) Tariffa fissa 

€/mq 

Tariffa 

variabile 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,37 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,27 1,95 

3 Stabilimenti balneari 0,41 0,58 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32 1,37 

5 Alberghi con ristorante 0,63 4,09 

6 Alberghi senza ristorante 0,53 2,61 

7 Case di cura e riposo 0,55 3,16 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,65 2,78 

9 Banche ed istituti di credito 0,39 1,65 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,72 3,06 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,63 4,00 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,66 2,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56 3,83 



 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,53 2,26 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,59 2,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,43 4,87 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,72 5,60 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,35 3,95 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,33 1,88 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,48 4,80 

21 Discoteche, night club 0,63 0,90 

 



 

 

Attestato di Pubblicazione 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo ON LINE di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna 

Pontelatone lì 10/09/2014 

Il Responsabile della pubblicazione Il Segretario Comunale 

Pietro Scirocco D.ssa Stefania Iavarone 

Attestato di Esecutività La su 

estesa deliberazione è divenuta esecutiva : 

- per decorsa pubblicazione , ai sensi del 3° comma dell’art. n. 134 del D.Lgsvo n. 267/00; 

x perché urgente , dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, 4° comma , 

del D. Lgsvo n. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


