


Comune di Pignataro Maggiore

Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE

Numero 17 del 30-07-2015 

Seduta: ordinaria Convocazione: prima

n. prot. 6523 del 2015

OGGETTO:
IMU 2015. CONFERMA ALIQUOTE PRECEDENTE ANNUALITA'
In data 30-07-2015 con inizio alle ore 10:30 nell'aula consiliare del Polo Civico "Franco Imposimato",
convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede PIER NICOLA PALUMBO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti,
all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 PALUMBO PIER
NICOLA

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

Presente

2 CUCCARO RAIMONDO SINDACO Presente

3 VITO GIORGIO CONSIGLIERE Presente

4 BOVENZI ILARIA CONSIGLIERE Presente

5 VALENTE GIORGIO CONSIGLIERE Presente

6 CUCCARO CESARE CONSIGLIERE Presente

7 GIORDANO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

8 MAZZUOCCOLO
PIERGIORGIO

CONSIGLIERE Assente

9 PALUMBO ANTONIO CONSIGLIERE Assente

10 FUCILE GAETANO CONSIGLIERE Presente

11 DEL VECCHIO
GERARDO

CONSIGLIERE Assente

Presenti: 8 Assenti: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. MICHELE FERRARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE   
Premesso che:
- 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;



- 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;

-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;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che 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);

Visto, in particolare, il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014, citata, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Tenuto poi conto 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 (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito
TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dacoltivatori diretti e IAP;

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

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

Ricordato che, come per gli anni 2013 e 2014, anche per il corrente anno 2015 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;

Dato atto che l’importo della quota dell’IMU, relativamente al Comune di Pignataro Maggiore, destinato ad alimentare il fondo
di solidarietà comunale per l’anno 2015 è quantificato in €  394.198,10 ,come da dati ministeriali pubblicati sul sito 
finanzalocale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni
per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU
sull’abitazione principale;

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, aveva dato atto del valore venale in comune commercio delle aree
edificabili e determinato aliquote con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31.08.2014, esecutiva ai sensi di
legge; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per
l’anno 2015 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 1ºgennaio 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”; 

 
Visti:

- il Decreto Sindacale n° 03/2015 di nomina a responsabile del servizio Contabile /Tributi che attribuisce alla Rag. Fiata Rosa
Anna la responsabilità della presente entrata patrimoniale;

- il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato prorogato
al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale
testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono ess ere 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, in particolare, per la componente IMU, adottato con Delibera di G.C. n. 63
del 12.08.2014 ed approvato con Delibera di C.C. n. 20/2014;

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

Acquisiti i pareri istruttori ex art. 49 TUEL;

Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in argomento.
Nessun altro intervento.

Con voti favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Cuccaro Cesare), espressi per alzata di mano;

 DELIBERA                

 
Di dare atto che il valore venale delle aree fabbricabili rimane confermato per come segue:

aree fabbricabili valore
- zone residenziali di tipo B1 € 77,00/mq
- zone residenziali di tipo B2 € 56,00/mq
- zone residenziali di tipo C2

-non urbanizzate € 40,00/mq
- zone per insediamenti di attività

- produttive già urbanizzate € 40,00/mq
-zone per insediamenti di attività
-produttive non urbanizzate € 10,00/mq

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


 
 
Di determinare le aliquote IMU anno 2015 per come segue:
 
 

Tipologia immobile Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze -solo cat. A/1-
A/8 e A/9 

4   x mille

Abitazioni concesse, con contrattoregistrato, in comodato
gratuito a parenti di 1^ grado in linea retta

8   x mille

Altri immobili 10,60  x mille

Detrazione per abitazione principale €   200,00

 
 
Di dare atto  che questo Ente anche per l’anno 2015 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 altre minori aliquote;

Di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica entro i termini stabiliti per legge. 
Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e separata votazione (Presenti: 8 Favorevoli n. 7, espressi per alzata di
mano, Astenuti n. 1 Cuccaro Cesare), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
Pignataro Maggiore li', 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to RAG. ROSA ANNA FIATA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to AVV. PALUMBO PIER NICOLA

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

<x> Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2015 

<X> Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pignataro Maggiore lì 05-08-2015

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 05-08-2015

Il Segretario Comunale
DOTT. MICHELE FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno 16-08-2015 decorsi dieci giorni dalla
data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Pignataro Maggiore lì 

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

 


