
 

COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 del Reg.                                                   

Data 29-03-2019 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2019- COMPONENTE RIFERITA ALL' IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). 
 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove, del mese di marzo, alle ore 20:14, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale , sì è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.  

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    9 e assenti n.    2 come segue: 

 
Cognome e Nome Carica Ricoperta Presente/Assente 

Cusano Roberto Sindaco Presente 

Cusano Antonio Consigliere Presente 

Petrazzuoli Andrea Consigliere Presente 

Petrazzuoli Mario Andrea Consigliere Presente 

De Filippo Pasquale Consigliere Presente 

Coppola Antonio Consigliere Assente 

Izzo Giuseppe Consigliere Presente 

Petrazzuoli Domenico detto Mimmo Consigliere Presente 

Izzo Giuseppe detto Pino Consigliere Assente 

Del Vecchio Bianca Consigliere Presente 

Di Meo Giovanni Consigliere Presente 

 

  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio , Prof. Mario Andrea Petrazzuoli. 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Renata Limata, per quanto richiesto dall’art.97, comma 

4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Presidente, accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

  



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2019- COMPONENTE 

RIFERITA ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• con legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma 

della tassazione immobiliare locale, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata 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; 

• la IUC 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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 

Visto: 

• l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU; 

• l’art.13 del D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, nel testo vigente; 

• le disposizioni degli artt.8 e 9, del D.Lgs. n.23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell’art. 14, 

commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

• le norme contenute nell’art. 4, del D.L.n.16/2012, convertito dalla legge n.44/2012, e nell’articolo 1, commi 

707-728-bis, della L. 147/2013; 

• le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13, del D.L.n. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011; 

 

Rammentato che: 

• l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; 

• restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

• i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 

1992,   sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; 

• l'imposta municipale propria non si applica al 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 le quali continuano ad 

applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13, del D.L.n.201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 

• per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente e che 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 familiare 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 categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

• a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

• ai sensi dell’articolo 10 del capitolo 2 (che disciplina l’Imposta Municipale Propria (IMU) del Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 

del 09.09.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015, è stata assimilata 

ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata; 
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Rammentato, inoltre, che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli 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, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art.13, comma 9 bis, del D.L.n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 

2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del 

D.L.n.201/2011, convertito dalla legge n.214/2011;  

la base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 

attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ( modifica introdotta dall’art.1, comma 1092, della legge n.145/2018 

all'articolo 13, comma 3, del D.L.201/2011, conv. in legge n.214/2011); 

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42;  

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il 

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;  

-per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, 

comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 4, del ridetto art.13 del 

D.L.n.201/2011, convertito in legge n.214/2011:  

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.  

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

Considerato, inoltre, che dal 2016, in base all’art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l’esenzione dall’IMU prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei 

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 

ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 
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a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 

Dato atto che questo Comune risulta incluso nell’elenco allegato alla suddetta circolare del Ministero delle finanze n. 

9 del 14 giugno 1993; 

 

Evidenziato che: 

- a decorrere dall'anno 2016, sono stati abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge24 gennaio 

2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante: “ Misure urgenti in materia 

di esenzione IMU”; 

- per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13, comma 5 del 

D.L.n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, per la quale al fine di determinare la base imponibile il 

valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, 

vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135; 

 

Visto l’art.1, comma 380, della Legge n.228/2012, nel testo vigente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state approvate le aliquote dell’IMU per l’anno 2012 nelle misure di seguito riportate: 

• Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%; 

• 2° casa ed altri immobili: 0,76% 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;  

 

Richiamate, altresì: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, con la quale si è proceduto 

all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 

per l’anno 2014, si è stabilito di confermare le aliquote IMU applicate nel 2013 e di applicare la 

modifica delle detrazioni dell’IMU prevista dal nuovo Regolamento IUC; 

 

Rilevato che l’art. 10 del sopracitato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – componente 

Imposta Municipale Propria (IMU)- prevede che “… All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita 

deliberazione consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. …”; 

 

Ricordato che il comma 10, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, stabilisce che “Dall'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; 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. I comuni possono 

disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio 

di bilancio. 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 finalità degli 

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 

22/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e la detrazione relative all’IMU, con decorrenza 1° 

gennaio, nelle misure di cui al seguente prospetto: 

 Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Aliquota di base per tutte le restanti tipologie 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c.3bis del D.L. 557/1993 

convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 Esenti  
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e 

A/9) 

€ 200,00 
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Atteso che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che sospendevano la 

possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all’ente di esercitare la 

potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente: 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 

 

Dato atto che: 

• l’art.53, comma 16, della legge n.388/2000, nel testo vigente, prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive 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 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; 

• l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, stabilisce 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 1° 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; 

 

Visti: 

• l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale, fra l’altro, dispone che gli enti locali deliberano il bilancio 

di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 

dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 

febbraio 2019, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

• l’articolo 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 

ai sensi del quale 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

articolo 9 e' 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 e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• l’art. 13, comma 15, del medesimo D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, il quale prevede 

che 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 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.”; 

• l’art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs.n.267/2000, ai sensi del quale al bilancio di previsione sono 

allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi 

degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano (Presenti e votanti 9, favorevoli 9);  

 

DELIBERA 
 

1) di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)  di approvare per l’anno 2019, con decorrenza 1° gennaio, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., nelle misure di cui al prospetto che segue, già vigenti per le 

medesime fattispecie per l’anno 2018: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Aliquota di base per tutte le restanti tipologie 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c.3bis del D.L. 557/1993 convertito 

con modificazioni dalla L. 133/1994 Esenti  

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

 

3)  di dare atto che la suddetta detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo (solo A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, fissata in euro 200,00, va rapportata 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; 

 

4)  di dare atto, altresì, che a seguito della modifica introdotta dall’art.1, comma 1092, della legge n.145/2018 

all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, il beneficio contemplato dalla lettera 0a) si estende, in caso di morte del 

comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; 

 

5)   di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’art.13, comma 13-bis, del DL. 6 dicembre 2011, n.201, mediante inserimento del testo 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 settembre 1998, n.360; 

 

6)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune; 

 

7)  di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 172, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

8) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria i consequenziali adempimenti; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di 

mano, riportante voti favorevoli unanimi (Presenti e votanti 9, favorevoli 9);  

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
  



 

COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2019- COMPONENTE RIFERITA ALL' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole, 

 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Ruviano, 25-03-2019 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Filomena Tufano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole, 

 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio. 

 

Ruviano, 25-03-2019 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Filomena Tufano 

 

 
 

  



 

Letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio 

f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli 

 Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Renata Limata 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

Dalla Residenza comunale,   04-04-2019 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      f.to Dott.ssa Renata Limata 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.      

  

Dalla Residenza comunale,  04-04-2019 

    

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Renata Limata 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione 

[x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267); 

[ ] diviene esecutiva il giorno       decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 

Dalla Residenza comunale,  04-04-2019 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott.ssa Renata Limata 
 


