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APPROVAZIONE ALIQUOTE [] DETRAZIONI DELL'IMPOST'A
MIJNICIPALE PROPRIA IIMU): ANiì.lO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 19,28, nella sala de,ller
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito cliramato dal Presjirdente in data 2010712072 trtrot
n. 15965, si è riunito il Consiglio Comunale in sessioner ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Fatto 1'appello, risultano presenti i seguenti componenti:

Giovanni Ruesiero - Sindaco, nonchè i Consiglieri:

Presiede la riunione il dott. Luigi Maresca in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Deborah De Riso, incaricata della redazione del presentcr

verbale.

Constatato che il numero di 11 componenti (Sinclaco + 10 Consiglieri presenti) rende legale e validzL

l'adlnanza,il Presidente dichiara apertala seduta perlatratta',zione dell'argomento in oggetto.

N. Cognome Nome HGsÉ AsÉ N. Coqnome Nome IM Assfe

l ) Ruqgiero Giovanni SI

2\ Canniello Salvatore SI 10) Mascio Alberto SI

3) Iaccarino Vincenzo SI 1 l ) Maresca Luiei SI

4) D'Aniello Pasquale SI r2) Russo Antonio si
s) Russo Rosa SI 13) Iaccarino Giovanni SI

6) Gargiulo F rancesco SI t4) D'Aniello Antonio SI

t ) Acampora Daniele SI l 5 ) Iaccarino Anna tìl

8) Garsiulo Maurizio S I l 6 ) Castellano Rachele til

9) Russo Costantino S1 l 7 ) Parlato Vincenzo tìl

TOTALE 1 1 ro

O M I S S I S I



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE II DETRAZIONI
MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ANI{O 2012

In prosieguo di seduta, il Presidente annuncia l,argomLento.

Si precisa che il testo integrale di tutti gli interventi succeclwfisi sull'argomento risalta dallo stralcio llella
trascrizione del dibattito consiliare, cke sebbene non allegatto al presente prowedimento, ne forma parte
int e gr ante s o s tanziale,

rnmancanza di altri interventi, il Presidente pone I'argomento in votazione.

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMI]NALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presiente deliberazione, a frcma dell'Assessore al
Bilancio, Dott. Maurizio Gargiulo;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, allegati al presernte
atto come parte integrante;

Con i seguenti voti resi in modo palese per apperllo nominale:
Presenti: n. 16
Votanti: n, 16

Assenti: n. 1, e precisamente: Russo Rosa'
Voti favorevoli:
Voti contrari :

n .  1 1
n . 5

e precisamente: Iaccarino Giovanni, D'Aniello Antonio, Iaocarino Anna, Castellano Rachele e Parlato
Vincenzo;

D E L I B E R h

1, Di elevare, per I'annualità2012,I'aliquota di base dell'Imposta municipale propria, di cui all'articolo
13, comma 6, del D.L. n. 20112011, convertito nella l-egge n. 21412011, di 0,17 punti percentuali,
portandola a0,93 per cento;

Z. Di confermare l'aliquota allo 0,4 per cento perl'abitazione principale e per le relative pertinenze;

3. Di confermarela detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dall'articolo 13, comma
10, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.2l4l20ll;

4. Di dare affo che, anormadell'articolo 9, comÍna,8 del D. Lgs. n. 23 del14marzo 2011 sono eserrti
dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazi<tni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in
quanto ricadenti in comune classificato parzialtrente montano;

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, nei termini indicati dall'art. 13,
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nerlla Legge n.214 del22 dicembre 2011, corr le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dlell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Inoltre, con ulteriore votazione separata, identica alla prercedente, delibera di dichiararc la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dellì'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n,
267.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO
(Provincia di Napoli)

PROPOSTA DI DEL]TBERAZIONE

Premesso:

Che, con l'afiicolo 13 del D.L. n.201 <lei 6 dicembre 20ll,convertito nella Leggen.2l4
del 22 dicembre 2011, è stata anticipafa al 2CtI2 l'applicazione dell'Imposta Àruricipale
propria;

Che l'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 201I, recante "Disposizioni in
matetia di federalismo Fiscale Municipale", prevede che Imposta municipale sostituisr:e,
per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relartive
addizionali dovute in relazione ai redditi fond.iari relativi ai beni non locati, e l,imposta
comunale sugli immobili;

Che ai sensi dell'articolo i3, comma 12-bis, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, si
prevede che i comuni iscrivano per l'ernno 2012nel bilancio di previsione un,entrata r1a
imposta municipale propria in base agli iimporti stimati - ud utiqnota base - dal
Dipartimento delle frnanze del Ministero dell'economia e delle fininze per ciasoun
comune, di cui alratabelrapubblicata sul sito intemet www.finanze.gov.it;

Richiamator:

L'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 20I'1, convertito nella Legge n.
2I4 de|22 dicembre20lI, ove si stabilisce lavigenzadelle disposizioni di cui all'm. 14,
comma 6, del D. Lgs. 2312011, che conf'erma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui all'articolo 52 delD. Lgs. n.44611997 ancheper I,IMU;

L'articolo 52 del D. Lgs. 44611997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e defla
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispettlo delle esigenze di semplificazione deg;li
adempimenti dei contribuenti;

L'articolo 13, comma 6, del D. L. n. 20112011 convefiito nella f,egge n.21412011, seconLdo
cui i Comuni possono modificare, con cleliberwlione del consiglio comunale, l'aliquota rli
base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

L'articolo 13, comma 7, del D. L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale
e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o
in diminuzione;

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE
MUMCIPALE PROPRIA OMU

E DETRAZIONI
ANNO 2012.



. L'atiicolo 13, comma 10, del D. L. n. 20112011 convertito nella Legge n. 214120II,
secondo cui:

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare a,libita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative peftinenze si cletraggono, fino a concoffenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. Per gli anni 2012 e 2013,la detrazione di cui a.l punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 at:rrti, 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'imporlo massimo di euro 400;
3. I Comurri possono disporre l'elevazione dell'irnporto della delrazione, fino a concorrelnza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per

le unità immobiliari ternute a disposizione;

t L'art icolo 13, comma 11, del D. L. n.20ll2!"0l1 convert i to nella Legge n.2I4l20lI,

secondo cui è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato

applicando l'aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principalle e

delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visti:

. L'arlicolo 13, comma 12-bis, del D. L. n.20112011 convertito con modificazioni danla

Legge n.21412011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembrc 2012

ed in deroga all'articolo !72, comma 1, lettrora e), del testo unico di cui al decre'to

legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 diceml,te

ZOOA, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa a.[le

aliquote e alla detrazione dell'IMU;

. Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contalbile espressi dal Responsabile del Serviz:io

interessato;

SI PROPO}{E

DELIBERI

1 . Di elevare, per l'annualità;2012,l'aliquota di b,ase dell'Imposta municipale propria, di cui

all,articolo 13, comma 6, del D.L. n. 20112011, convertito nella Legge n.21412011, di 0,17

punti percentuali, portandola a 0,93 per cento;

Di confermare l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze;

Di confermare Ia detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dall'articolcr

13, comma 10, del D.L,. n. 20I12011 convertito nella Legge n.2l4l20ll;

Di dare atto che, a norma dell'articolo 9, comma, 8 del D' Lgs' n' 23 del t4 marzo 2011

sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad rtso strumentale di cui all'articolo 9, commzL

3-bis, del decreto-i.gg. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalltt

legge 26 febbraio tli+, n. 133, in quanto ricadenti in comune classificato parzialmente:

montano;

Che il Consislio Comunale

2.

3 .

4.



5 .

6 .

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliber:a

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, nei termirri

indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n.'201del 6 dicembre 20t1, convertito nella Legge n.

2t4 del22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'intemo, richiamato in detta

nolma;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. I34, c. 4, del D.Lgs. n.261 del 1.8 agost,o 2000.



SEDIJTA DI CONSGLIO DEL 2I [>}, ] O I)

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTII
MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ANNO 2012.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., apprtovato con D. Lgs. 18/08 /2000, n' 26'1, ii

sottoscritti esprimono, sulla ptoposta di deliberazione in esame, il seguente rispettivg

pafefe:

Verifi.cato che la proposta di delibetazione di cui sopta è conforme

alla notmativ a tectttca che tegola la mate:ira oggetto della stessa, si

espdme p^ter.e'. FAVORE VOLE.

Lì,1,9 /07 /201.2 ,5i-' '-. '- 
/#

Il Responsabile del Servizio

t ' r  
" a i i l i , . _ , . '

Vedficato che la ptopaSfn"&'deliberazione di cui sopra è conform'e

in ordine alfa tegoladtà contabile, si esprime parere::

FAVOREVOI,E.

LÌ,1.9/07 /201.2
.:; .-:ì-<-,. IL FUNZIONARIO
't*tiiÚti-".-

!ì1 (dott. Vincenzo Limauto)

li hr-d?-

Il Responsabile del Servizio

Finanztarto



Firmato al l 'or iginale

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Luigi Maresca)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.sa Deborah De Risol

ATTESTATO DI PUBBLIICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all 'Albo pretorio

del Comune per 15 giorni  consecut iv i ,  ai  sensi del l ' iart .  124, 1o comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L,) .

Dalla Casa Comunale. lì IL SEGRETARIO GENERALE
F. to (Dott.sa Deborah De Riso)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso ammi ativo.

Dalla Casa Comunale. l ì GENERALE
De Riso)

E S E C U T I V I I ' A '

La presente deliberazione e divenuta esecutiva:

ln data per decorrenza del termine ex art. 134 - 3' comma - del D. Lgs.

1 8.08.2000, n. 267 (T.U.E. L.) (scadenza giorni dieci di pubblicazione)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Deborah De Riso)

TRASMISSIONE UFFICI COMPETENTI

Copia della presente deliberazione, esecutiva/imm.esecutiva, è notificata, per i conseguenziali adempimenti
attuativi, al responsabile del servizio/o servizi interessati, comer da firma apposta in calce all'originale.


