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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMU - A NNUALITA' 2014. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                   Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il primo punto all’o.d.g. e passa la parola al Dott. Luigi Mattera, che 
relaziona in merito.      
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti e si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 6 
VOTI CONTRARI 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 

da altri provvedimenti normativi;  

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 

punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 

legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 

relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,  

A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non  

è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 

bis, del Dl n. 557 del 1993; 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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; 



Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 del 09/10/2012; 

VISTI altresì: 

- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si 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 perl'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”; 

VISTA 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta unica comunale; 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del 

Settore Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo minoranza); 



DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella 

misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7 

6 PER MILLE 

Tutti gli altri fabbricati compresi le aree 

edificabili, i fabbricati produttivi di Cat. D e 

i terreni agricoli 

10 PER MILLE 

 

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. nn. 5343/2012 del 6 aprile 

2012 e 4033/2014 del 28/02/2014; 

5) Con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/07/2014 al 15/08/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


