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Numero Oggetto Data 
26    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO  2014. 

 
  13-10-2014 

 
Seconda CONVOCAZIONE Ordinaria 

SEDUTA Pubblica 
 
Addì 13-10-2014 alle ore 18:45, nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi 

prescritti dalla vigente legge si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE . 

All’appello risultano: 

cognome/nome P/A cognome/nome P/A 

RICCI PASQUALE Presente CLEMENTE IVAN Presente 

PARRELLA CHIARINA Presente OGNIBENE MARINA ROSARIA Presente 

PETECCA ERMINIO Presente COCOZZA CARMINE Assente 

PEDOTO ANTONELLA Presente ABATE PALERIO Presente 

CAPUANO FRANCESCO Presente D'ALESSIO SERGIO Presente 

SORRENTINO FRANCESCO Presente VILLANOVA BENIAMINO Presente 

PISANIELLO CLAUDIO Presente   

Presenti   12  Assenti    1  
 
Assiste il Dott. MASSIMO BUONO  - SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  - dott.ssa CHIARINA PARRELLA dichiara aperta la 

seduta. 

La seduta è pubblica. 



 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria 
(IMU) – Anno 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sono presenti gli assessori comunali esterni D’Onofrio Luca e Matassa Teresa che 
partecipano alla seduta senza diritto di voto. 
 
Relazione l’assessore comunale esterno D’Onofrio Luca. 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso dell’anno 2013, con i D.L. 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, e di TARI e TASI, per la componente riferita ai 
servizi; 
 
Tenuto conto, in particolare, che con la IUC a partire dal 01/01/2014:  
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili 
equiparati ad abitazione principale, quali le unità immobiliari: assegnate ai soci delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi 
delle forze armate;  
b) il mancato gettito conseguente all’abolizione di cui sopra, nei bilanci comunali 
viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale, come determinato ai fini 
IMU;  
c) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e imprenditori a titolo professionali iscritti nella previdenza 
agricola;  
d) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;  
e) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati 
alla ricerca scientifica;  
f) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’ unica 
unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado e con  limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite catastali 
non eccedenti € 500,00;  
 



 

Ricordato che dall’anno 2014  il gettito dell’imposta municipale propria IMU è così 
suddiviso:  
- allo Stato, tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;  
- ai Comuni, tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli 
immobili di categoria D per la parte eccedente l’aliquota base in caso di manovra in 
aumento delle aliquote comunali;  
 
Richiamato l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il 
quale ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale, in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza 
dei comuni, oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
 
Dato atto che la quota (38,22%) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2014 (art.4 comma 3, DPCM è pari ad euro 208.227,84; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di 
immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli 
stessi immobili; 
 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità 
di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 



 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cuidall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9,nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale 
norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della seconda rata 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 e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
 Vista la delibera di C.C. n.  16 del  21/11/2013, con cui sono state approvate le 
aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria”, approvato con delibera n. 24 del 3/10/2012; 
 
Ricordato che ai sensi dell’art.  10    del suddetto Regolamento sono state previste 
alcune assimilazioni all’abitazione principale; come risulta del seguente estratto: 
 

ART.10 ASSIMILAZIONI  

1. Il Comune considera 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 e/o utilizzata a qualsiasi titolo da altri 
soggetti; 

2.  il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, 
comprensiva delle relative pertinenze,  concessa in comodato dal soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
l’agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto passivo  appartenga a un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7. 

Per l’operatività della assimilazione di cui al presente comma si stabilisce che gli aventi 
diritto all’agevolazione dovranno produrre, all’ufficio tributi del Comune di San 
Martino Valle Caudina entro la scadenza del 31 dicembre di ogni anno, copia del 



 

contratto di comodato debitamente registrato e attestazione ISEE riferita al soggetto 
passivo dell’imposta 

3. L’unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non 
risulti locata e/o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti 

 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. del 18 luglio 2014, che ha differito al 30settembre  2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del  08/9/2014, n. 21  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.S.I. (tassa servizi indivisibili); 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del  08/9/2014, n. 22 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.;  

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 
dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, 
per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come in seguito riportate;  

 

Ritenuto pertanto di approvare, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni di base 
dell’Imposta  Municipale Unica (IMU); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
 
acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del d. lgs.  n. 267/2000; 
 
Il Presidente propone di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nella tabella riportate nel dispositivo 
della presente deliberazione; 
 
Posta ai voti la proposta del Presidente del Consiglio si ha il seguente risultato: 
 
Votazione:  per alzata di mano 
 
Presenti:  n. 12  Votanti: n. 10 



 

Astenuti: n.  2 (Consiglieri Comunali Pedoto Antonella e Capuano Francesco) 
Favorevoli: n.  7            
Contrari: n.  3 (Consiglieri Comunali Abate Palerio, D’Alessio Sergio e 
Villanova  
                                Beniamino) 
 
Il Presidente proclama il risultato per cui il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota (per mille) 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(solo per categorie catastali A/1 , A/8, A/9) 
 
Detrazione prevista per l’abitazione 
principale EURO 200,00 

4 per mille 

Altri immobili diversi dall’abitazione 
principale  

 
9,60 per mille 

Aree fabbricabili 9,60 per mille 
 

Immobili ad uso produttivo del gruppo 
catastale  D 
(per tali immobili  il 7,60 per mille è 
riservato allo Stato) 

 
9,60 per mille 

 
 
 

Terreni agricoli  9,60 per mille  
 

Aree fabbricabili  
9,60 per mille 

Per eventuali tipologie non espressamente 
previste  

 
9,60 per mille 

 _________  

 
 
 
2. di non stabilire, per l’annualità 2014, l’elevazione dell’importo della detrazione 
base di euro 200,00  per l’abitazione principale e le relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 



 

all’aliquotamassima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così 
come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014), come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16;  

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli 
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 28 ottobre 2014; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione dall’eguale esito, la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa CHIARINA PARRELLA Dott. MASSIMO BUONO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on  line del Comune il giorno 15-10-2014 con il  n. 659  per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  MASSIMO BUONO 

   
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
■     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000). 
□     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
□     Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127 
           c.2 D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
Dott. MASSIMO BUONO 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, ESPRIME  parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.                                                    
 
 

IL RESPONSABILE 
( ex art. 53, comma 23 L. 388/2000) 

Dott.ssa Filomena Abate 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, in ordine alla regolarità contabile  ESPRIME  parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Filomena Abate 

 
 


