
CITTÀ DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di deliberazione N. 60 DEL 24-05-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

N. 48 DEL 01-06-2012 determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di giugno alle ore 11:35, nella sala delle adunanze
consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai
sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali eletti nelle
consultazioni elettorali amministrative del 13 e 14 /04/2008.

Fatto l'appello risultano
NESPOLI VINCENZO P TIGNOLA  GIUSEPPINA A

CASTALDO BIAGIO P DE STEFANO VINCENZO A

ESPOSITO ENRICO A LANZANO ANTONIO P

CINQUEGRANA ARCANGELO P IZZO PIETRO P

FALCO  RAFFAELE A ZUCCHINI VINCENZO A

IAZZETTA RAFFAELE A BOCCELLINO GIOVANNI P

CARNEVALE MARIO P MAIELLO ANDREA P

GIACCO CAMILLO P VALENTINO  PASQUALE P

PELLICCIA DOMENICO P DI LENA GENNARO P

SILVESTRO CIRO P GRILLO PASQUALE P

ACRI CRISTINA P CASTALDO MARCO P

FONTANELLA NICOLA P SILVESTRO ANIELLO A

FIORENTINO FABIO P PERRINO NICOLA P

LAEZZA FRANCESCO P GIUSTINO GENNARO A

CELARDO GIOVANNI P MONTEFUSCO BIAGIO A

BOEMIO ANGELO P

ne risultano presenti n.   22 e assenti n.   9

Presiede l’adunanza il SIG.  BIAGIO CASTALDO  nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUN
Partecipa il  VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA PEDALINO
La seduta è valida per il numero legale dei Consiglieri presenti.
Sono presenti gli Assessori:
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Il Presidente pone all'esame del Civico Consesso il capo in oggetto indicato.

Relaziona l'Assessore alle Finanze Dott.A.Capone.

Si allontana dall'aula il Cons. M.Castaldo-presenti n.21.

Non essendoci interventi  il Presidente dà lettura della proposta di delibera e la pone in
votazione, per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  Vista    la proposta di deliberazione allegata,

  Visti    i pareri sulla predetta proposta resi dal  Responsabile del  Settore competente,
in ordine alla regolarità  tecnica e contabile, ai sensi dell�fart. 49 del TUEL n. 267/00;

  Visto  il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Prot. n.62/Comm.Cons.

 Con votazione    espressa per appello nominale che riporta il seguente esito:

  Presenti n.21

 Voti Favorevoli n. 15  (Sindaco, B.Castaldo, Cinquegrana, Carnevale, Giacco, Pelliccia,
C.Silvestro, Acri, Fontanella, Fiorentino, Laezza, Celardo, Boemio, Lanzano e Valentino)

 Voti contrari n. 6 (Conss. Izzo,  Boccellino, Maiello, Di Lena, Grillo, Perrino)

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale il cui contenuto si intende qui di seguito trascritto.

Di dichiarare, con lo stesso esito della votazione precedente, il presente atto immediatamente
eseguibile

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al
resoconto verbale della Società Afragol@net, pubblicato a sua cura sul sito
istituzionale dell'Ente.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

                       Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;

                       Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria
con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale
fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel
medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

                       Visto il D.L. 16/2011 convertito in Legge 44/2012;

                       Vista la circolare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3/DF del 18

maggio 2012;

                       Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto
Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

                       Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni
non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;

                       Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta
l'imposizione sull'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente", nonché sulle pertinenze della stessa, intendendo per tali
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo;

                       Atteso che le aliquote, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L.
201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

-               Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)

-             Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)

-           Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di
variazione in   diminuzione sino allo 0,1%);

                    Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 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. Per
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata 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. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400
(art. 13, c. 10 D.L. 201/2011);

                    Fatto presente che:
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1.      è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, delle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale  dei soci assegnatari
e degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, l'aliquota di
base di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011;

2.      non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro
territorio;

3.      la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

4.       le detrazioni previste dall’articolo art. 13, D.L. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

               Dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile,
determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3 ,5 e 6 del D.Lgs 504/92, e dei commi 4 e 5
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011.

               Rilevato che per i fabbricati iscritti in catasto il valore della base imponibile su cui applicare
le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del
5%, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

                     Rilevato che per i terreni agricoli, 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 L. 662/1996, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a

euro 15.500;

b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500;

c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000.

                    Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di
modificare l’aliquota base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art.
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

                    Considerato che entro il 30 settembre 2012, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera
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e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

                    Considerati, al fine di pervenire ad una determinazione delle aliquote IMU coerente con
gli equilibri di bilancio, nel rispetto delle linee di indirizzo programmatiche impartite
dall’amministrazione comunale:

-            le simulazioni del gettito IMU 2012 elaborate in base alla banca dati ICI anno 2011,
allegate alla presente deliberazione;

-            le previsioni di entrata e spesa basate sul trend dell’ultimo triennio;

-            i tagli ai trasferimenti erariali per l’anno 2012 imposti dalla vigente normativa;

        Ritenuto, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, di prevedere per l’anno 2012 le
seguenti aliquote:

a)      0,76% aliquota di base da applicare a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di
quelle di cui ai  successivi punti b), c) e d);

b)      0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;

c)      1% per le categorie D e per le aree fabbricabili;

d)      0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

        Visto l’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

        Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

        Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;

     Il Resp.le Servizio Tributi                                                                                Il Dirigente Finanziario
Dott.ssa Romano Giovanna Antonietta                                                                  Dott. Marco Chiauzzi

L’Assessore alle Finanze e Patrimonio vista la relazione istruttoria che precede e che qui si intende
integralmente riportata e visto l’art. 42 del TUEL propone al

Consiglio Comunale

1)      di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota ai fini
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012:

a.       0,76% aliquota di base da applicare a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di
quelle di cui ai  successivi punti b), c) e d);

b.      0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;

c.       1% per le categorie D e per le aree fabbricabili;

d.      0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
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2) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze
come in premessa indicato dando atto che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, è maggiorata 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

3) di determinare in via previsionale il gettito del tributo in € 4.336.302,70 secondo quanto indicato nella
proiezione allegata al presente atto;

4) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell’Economia e

delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Afragola, 24/05/2012

L’Assessore alle Finanze e Patrimonio
                                                                                                   Dott. Angelo Capone
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OGGETTO: Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE_____________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e
alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:

si esprime parere Favorevole
Data, 24-05-2012

Il Responsabile del Settore/Servizio

____________________________________________________________________________________

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del TUEL, e del vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità
contabile ed alla conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:

si esprime parere Favorevole
Data, 24-05-2012

Il Responsabile del Settore/Servizio

____________________________________________________________________________________
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Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SIG.  BIAGIO CASTALDO
 _________________________

DOTT.SSA MARIA PEDALINO
____________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto Messo comunale, che copia della
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-06-2012
e vi resterà per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1 D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Afragola, 15-06-2012

IL Messo Comunale Per il Dirigente
(responsabile della materiale pubblicazione) (Il Responsabile della Segreteria Generale)

_______________________________________________________________________________________

 ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

dell’art. 134, comma 3 , del T.U. n.267 del 18.8.2000;
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto n. 267

Afragola _____________                                                         Il Responsabile della Segreteria Generale

Copia della suestesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i con onere della procedura attuativa.

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente_______________________ firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente_______________________  firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente________________________ firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente________________________ firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente________________________ firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente________________________ firma____________________________

AFRAGOLA_____________________Ufficio/Dirigente________________________ firma____________________________
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