
ORIGINALE 

COMUNE DI CIORLANO 
PROVINCIA DI CASERTA 

Seduta del 12.06.2015 Numero 12 

Adunanza di I convocazione, seduta pubblica 

OGGETTO: 

ART. 251 DEL, D. L,GS. 2671~000· ESERCIZIO FINANZlA1U()4~15.;; LU.C. 
Ai'jNO . 29~:5 .......•.•.. AL~9lJQ1'E E DETRAZI~NI TAMUNICIPALE 
PROPRIA(I~).-DETERMIN~IOm. 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di giugno alle ore 10.10 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

DI STEFANO MAURO Presente 

GIANFRANCESCO CARMINE Presente 

PISTACCHIO LUIGI Assente 

BUCCIO DOMENICO Presente 

FALCO LUIGI Presente 

PALOMBO VINCENZO Presente 

DI STEFANO MARCO Assente 

RICCIO DOMENICO Presente 

PESCOSOLIDO MARIO Presente 

SCUNCIO MASSIMIL,IANO Assente 

IMUNDI DOMENICO Presente 

Totale presenti 8 
Totale assenti 3 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. CIORLANO ANTONIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. DI STEFANO MAURO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente. 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - I.U.c. ANNO 2015 - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI. 



"IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO che: 
- l'art. l della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell' utilizzatore de Il'immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (lMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 20 Il n. 23 e s.m.i., 
con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge n. 214120 Il e s.m.i.; 
- il comma 730 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di 
applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della LU.C.; 

- il D. Lgs. n. 50411992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 20 Il, n. 201 rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti 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 ]0 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»; 

RILEVATO che: 
A - con deliberazioni di ConsiglioComunale n. 2 O del 05.09.2014, esecutiva, sono state determinate per l'anno 2014 
le aliquote, con conferma delle detrazioni d'imposta e dei valori delle aree fabbricabili come determinati con atto 
consiliaren. 32 deI30/ll/2013 nelle seguentimisure: 

(IMU) 
~ Aliquota di base per gli immobili di cat. D (esclusi D5) 10,6%0 
~ Aliquota di base per gli immobili restanti di cat, D 7,6%0 
~ Aliq uota abitazione principale (cat. N01, N08,N09, pertinenze C02, C06, C07) 4,0%0 
~ Terreni Agricoli 6,0%0 

c - DETRAZIONI· E VALORI DELLE AREE FABBRICABILI: CONFERMA delle detrazioni 
d'imposta e dei valori delle aree fabbricabili come determinati con atto consiliare n. 12 del 08.08.2012, 
esecutivo. 

RILEVATO che: 
a - ai sensi dell'art. 13, c. lO, del D. L. 20l/2011 la detrazione per abitazione principalemaggiorata di Euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00, era prevista 
limitatamente alle annualità 2012 e 2013; 
b - anche per l'anno 2014 il comma 380 lettera t) dell'art. l della Legge n. 22812012 (Leggedi Stabilità), riserva allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 20l/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificatinel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
c - ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 14712013 la componente!MU della I.U.C. a decorrere 
dall'anno 2014 non si applica: 
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
All, AJ8e Al9; 
_ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei sociassegnatari;
 
- ai fabbricatidi civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 
_ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
 

scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio; 



- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
_ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto- legge n. 201 de12011; 

d-ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 
110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge; 
e -l'art.2 comma I del D. L. n. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal 
primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
RILEVATO che: 
a - l'art. 13, commi 6, 7, 8, lO del D.L. n. 20112011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le 
aliquote, di base e ridotte, nonchè l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da 
adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
b - il predetto comma IO prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali AI I, Al8 e Al9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fmo a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fmalità 
degli IACP; 
CONSIDERATO che la programmazione fmanziaria 2015, al fme del raggiungimento degli obiettivi ritenuti 
strategici per il Comune e allo scopo di soddisfare i bisogni della collettività, richiede un impiego di risorse correnti 
che devono essere valutate anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 
federalismo municipale, a fmanziamento della spesa corrente; 
RITENUTO, in conseguenza della premessa che precede, di prevedere per l'anno 20151e seguenti aliquote, 
detrazioni e valori delle aree fabbricabili: 

(IMU)
 
~ Aliquota di base per gli immobili di cat. D (esclusi D5) 10,6%0
 
~ Aliquota di base per gli immobili restanti di cat, D 7,6%0
 
~ Aliquota abitazione principale (cal. AfOI, Af08,A109, pertinenze C02, C06, C07) 4,0%0
 
~ Terreni Agricoli 6,0%0
 

c - DETRAZIONI E VALORI DELLE AREE FABBRICABILI: CONFERMA delle detrazioni 
d'imposta e dei valori delle aree fabbricabili come determinati con atto consiliare n. 20 del 05.09.2014, 
esecutivo, con esclusione delle detrazioni non più previste dalla legge. 

RICHIAMATI:
 
a -l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del
 
28 Dicembre 200 I, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali. .. è stabilito entro la
 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
 
b - l'art. l , comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
 
c - Il Decreto Min. Interno del 13.05.2015 che differisce i l termine per la deliberazione del bilancio di
 
previsione per l'anno 2015 al 30.07.2015;
 
d-il D. Lgs. n. 267/2000;
 
DATO ATTO che per l'anno 2015, in ordine al versamento della IUC, sono previste le seguenti scadenze e
 
rateizzazioni:
 
- IMU: n. 2 rate con scadenza 16 giugno per l'acconto - 16 dicembre per il saldo (art. 6);
 
- TASI: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre per l'acconto - 16 dicembre per il saldo (art. 6)
 
- TARI: n. 2 rate aventi scadenza al 30 ottobre per l'acconto - 30 novembre per il saldo (art. 6);
 

CONSIDERATO che la IUC è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa Legge 
147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguiti dallo stesso Ente Locale, nel rispetto delle norme contenute 
all'art. I, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 e delle disposizioni vigenti; 
VISTO l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone: " Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 -Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. I comma3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e succo modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione di approvazione 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 IO gennaio dell'anno di 
riferimento"; 



CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
 
entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
 
comunqueentro trenta giorni dalla data di scienza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse
 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. l,
 
comma 3, del D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 360 e successive modificazioni:
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia
 
alle nonne vigenti inerenti all'IMPOSTA UNICA COMUNALE ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del
 
Contribuente";
 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,
 
1 - DETERMINARE, per l'anno ed esercizio finanziario 2015, le seguenti aliquote, detrazioni e valori delle aree
 
fabbricabili- terreni- relativamente all'Imposta Municipale Propria (lMU): 

~ 

~ 

~ 

~ 

(IMU) 
Aliquota di base per gli immobili di cat. D (esclusi D5) 
Aliquota di base per gli immobili restanti di cat. D 
Aliquota abitazione principale (ca!. AfOI, Af08,A109, pertinenze C02, C06, CO?) 

Terreni Agricoli 

10,6%0 
7,6%0 
4,0%0 
6,0%0 

c - DETRAZIONI: CONFERMA delle detrazioni d'imposta e dei valori delle aree fabbricabili come 
determinati con atto consiliare n. 12 del 08.08.2012, esecutivo, come da prospetto che segue: 
a - (art. 13, comma lO, del D. L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011) per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali All, Al8 E Al9 
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; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

D - VALORI DELLE AREE FABBRICABILI per l'esercizio 2015 per l'applicazione, a partire dal 
01.01.2015, dell'Imposta Municipale Propria anno 2015: CONFERMA dei valori delle aree fabbricabili 
come determinati con atto consiliare n. 12 del 08.08.2012, esecutivo, come da prospetto che segue 

valori 2015 

Zona 
A-B 51,64 

CIl-CI2 20,66 

C13-C14 30,98 , 

FI6 20,66 

2 - DARE ATTO che, ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno
 
l'imposta 2013 (e, quindi, così anche per l'esercizio 2014), le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
 
della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. I, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98.
 
3 - DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi
 
dell'articolo 172del D. Lgs. 267/2000;
 
4 - RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
 
267/2000."
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
UDITO il presidente, il quale, dopo averne dato illustrazione, ne chiede l'approvazione; 
VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 97 e 49 del 
decreto legislativo n. 267 / 2000; 
RITENUTO passare alle operazioni di voto; 
All'unanimità dei voti resi per alzata di mano, 

DELIBERA 
APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione. 
Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, resa per alzata di 
mano su separata proposta del presidente, stante l'urgenza di provvedere; ciò a nonna dell'art. 134, c. 4, del 
D, L.vo n. 267 /2000. 



Il presente ver
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D Contrario
 
Il responsabile del servizio attesta
 
altresì la copertura fmanziaria
 
Lì 12.06.2015
 
Il Responsabile del Servizi
 

Pistacchio Emilio -'-~ III 
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(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

n. Registro delle Pubblicazioni # 
La presente deliberazione viene pubblicata Ogg.i all'Albo Pretorio ove ri 'sposta, per 15 giorni 
consecutivi, fino al . . 

Lì ..	 .::ir~, ~>;:\,~ IL S~T COgl .LE 

Prot. n. 

r t. 
'~.;

~.. ./li 

.atamente eseguibi 

0/
I SE 
/ 

C
/

/ 

~: -i ~ '\ ;1\ C RL NT IOo: (,.. ,~ 

\.-'\ I\"~ ~ .' 
\\ ",~ft 
\ ..,; .......,
 
"o~ d, c?>~~_,f'>' 
~---.-

COMUNIC 
La presente deliberazione è stata:
 
Inviata alla Prefettura di Caserta il
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

D Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 267/
 
esecutiva il .. . decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
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