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COPIA

CITTA' DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 26/09/2012
N° Delibera: 34

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU DI COMPETENZA COMUNALE ANNO
2012 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria di prima convocazione

_________________________________________________________________________________

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A
01.CARFORA VINCENZO Presente 17.PIGLIESE PASQUALE Presente
02.POLIZIO EMILIO Presente 18.FERRARA MAURO Assente
03.CAPANO ANDREA Presente 19.CERBONE ANIELLO Presente
04.ESPOSITO QRLANDO Assente 20.PETRONE RAFFAELE Presente
05.DEL PRETE GIOVANNI Assente 21.BENE RAFFAELE Presente
06.ESPOSITO ORSINO Assente 22.CORTESE GIANLUCA Presente
07.MONACO GIUSEPPE Assente 23.COLURCIO MARCO Presente
08.IODICE SALVATORE Presente 24.IODICE MASSIMO Assente
09.GALLUCCIO BIAGIO Presente 25.FERRARA STEFANO Presente
10.MILETO MASSIMO Presente 26.
11.MOSCA CAPASSO FERDINANDO Assente 27.
12.FUCCIO PASQUALE Assente 28.
13.MARIGLIANO GIOVANNI Presente 29.
14.LAEZZA NICOLA Presente 30.
15.BALSAMO GIUSEPPE Presente 31.
16.SOSIO ROSA Presente

Totale presenti 17.
Totale assenti 08.

Sono presenti gli Assessori Esposito V., Lanzano A., Mariano M., Marro L. alle ore 15:30
Assume la Presidenza il Signor. Cerbone Aniello il quale constatato il numero legale dei Consiglieri
intervenuti, dichiara valida la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Ferrara



Proposta n.184 del 21/09/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012.
APPROVAZIONE

Su relazione e proposta del Sindaco e dell’Assessore alle Finanze

– l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della
materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta
municipale propria (IMU) che sostituisce, 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 (ICI);

– con il successivo articolo 9 dello stesso decreto legislativo vengono definite le
modalità applicative della nuova imposta;

– Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011 ( decreto Salva Italia), convertito in legge
214/2011, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce,
rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime;

– Visto altresì il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’ICI, al quale il su
indicato D.L. rinvia a specifiche previsioni normative;

– Considerato che, così come previsto dalla normativa citata,

 il presupposto dell’IMU, è il possesso di immobili (piena proprietà o altro
diritto reale come avviene per l’ICI);

 la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili ai fini
dell’IMU è del tutto analoga a quella prevista per l’imposta comunale sugli
immobili;

 il calcolo dell’imposta (analogo a quello vigente per l’ICI) si basa sui
coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5% ed
aumentate dei 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;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è
elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 È riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base escludendo
dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali il cui
gettito và integralmente ai Comuni;

 Visto il D.Lgs. 446 del 15/12/1996, ed in particolare l’art. 52 e 59
limitatamente alle disposizioni che non sono state oggetto di abrogazione da
parte della suindicata normativa statale;

 Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell’imposta di cui
trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato
decreto legge n. 201/2011 e dalla legge di conversione nonché dalle altre
norme cui la stessa normativa fa rinvio;

 Evidenziato che fra le innovazioni apportate viene reintrodotta
l’imposizione dell’abitazione principale intesa quale immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprese
le pertinenze della stessa, intese 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;

 Atteso che per effetto del suindicato D.L. come sopra convertito, ed in
particolare del comma 6 art. 13, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo
0,76 per cento ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali;

 Visti inoltre i commi 7 e 8 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, con i quali
vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, ed allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;

 Atteso che per effetto delle previsioni normative del citato D.L. 201/2011 e
dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, in base
ai quali sono stati effettuati consistenti tagli alle risorse finanziarie degli enti
locali, occorre assumere provvedimenti tributari in merito all’IMU;

 Che ai sensi del comma 5 dell’art.4 (fiscalità locale) del DL n.16/2012,
convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n.44, “i comuni
iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria
in base agli importi stimati dal dipartimento delle finanze del ministero
dell’economia e delle finanze”;



 Che tale importo in entrata per l’IMU stimata dallo Stato per il Comune di
Casoria potrà essere rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, così come previsto dal
medesimo comma 5 dell’art.4 della Legge n.44/2012;

 Che in data 18 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2012 che prevede, in coerenza con il citato DL n.16/2012, risorse
in entrata per IMU prima abitazione per euro 1.668.553,00 e per IMU altri
fabbricati per euro 7.905.172,00;

 Che i dati dei versamenti effettuati alla data del 1° settembre 2012, così come
attestati dal Funzionario responsabile dei tributi e riportato in allegato, di
competenza comunale, sono i seguenti: a) IMU prima abitazione euro
689.919,87 b) IMU altri fabbricati euro 3.079.310,41 c) IMU terreni agricoli
euro 18.359,11 d) IMU aree fabbricabili euro 91.874,56

 che le previsioni di minori incassi comunali IMU, come per legge, sono stati
in parte riequilibrati dallo Stato attraverso maggiori trasferimenti ed
assegnazioni da federalismo municipale per circa euro 930.000,00 (dati
Ministero aggiornati al 28.08.2012);

 Che, nonostante i minori incassi sulla prima abitazione, è volontà
dell’amministrazione comunale lasciare l’aliquota IMU sulla prima
abitazione pari a quella prevista dalla Legge – quattro per mille - ;

 Ritenuto opportuno, quindi, di lasciare invariata l’aliquota IMU per la prima
abitazione al quattro per mille e approvare le aliquote IMU degli altri
fabbricati diversi dalla prima abitazione;

 Ritenuto opportuno graduare le aliquote IMU per gli altri fabbricati differenti
dall’abitazione principale per classi catastali, al fine di garantire un principio
di equità fiscale ed il mantenimento di equilibri di finanza locale;

 Considerato che la competenza per l’approvazione delle aliquote IMU è del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n.446

L’Assessore alle Finanze Il Sindaco

Dott.ssa Valeria Esposito dott. Vincenzo Carfora

Terminata la relazione , il Presidente da lettura dell’allegato emendamento proposto da
tre Consiglieri del PD, indi lo pone in votazione.

L’emendamento viene respinto con voti 4 favorevoli ( i proponenti ed il Cons. Polizio )
13 voti contrari.

Il Consiglio Comunale

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 6.09.2012

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 che di seguito si
riportano:

 Parere tecnico: “Favorevole” Firmato dott. Alfonso Setaro__________

 Parere contabile “Favorevole” Firmato dott. Alfonso Setaro_________

Con voti favorevoli n. 13 e 4 voti contrari ( Balsamo, Laezza, Marigliano e Polizio )

DELIBERA

 di applicare, per l’abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota base
prevista al 4 per mille, confermando le detrazioni come per Legge e
Regolamento;

 di applicare le seguenti aliquote a partire dalla seconda rata di settembre 2012
ciò al fine di garantire i dovuti equilibri di bilancio:

ALTRI FABBRICATI:

 A/1 abitazione tipo signorile____________________________aliquota 9,6;

 A/2 abitazione tipo civile______________________________aliquota 8,6;

 A/3 abitazione tipo economico__________________________aliquota 8,6;

 A/4 abitazione tipo popolare____________________________aliquota 7,6;

 A/5 abitazione ultra popolare___________________________aliquota 7,6;

 A/6 abitazione tipo rurale______________________________aliquota 7,6;

 A/7 abitazioni tipo villini______________________________aliquota 9,6:

 A/8 abitazioni tipo ville_______________________________aliquota 9,6;

 A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi___________________aliquota 9,6;

 A/10 Uffici e Studi privati_____________________________aliquota 8,6;

 B/1 collegi e convitti, educandati ecc.____________________aliquota 9,6;

 B/4 Uffici Pubblici___________________________________aliquota 9,6;

 B/5 scuole e laboratori scientifici________________________aliquota 8,6;

 B/8 magazzini sotterranei per deposito___________________aliquota 8,6;

 C/1 negozi e botteghe_________________________________aliquota 8,6;

 C/2 magazzini e locali di deposito_______________________aliquota 8,6;



 C/3 laboratori per arti e mestieri_________________________aliquota 7,6;

 C/4 fabbricati e locali per esercizi_______________________aliquota 8,6;

 C/5 Stabilimenti di acque______________________________aliquota 8,6;

 C/6 stalle scuderie rimesse ed autorimesse_________________aliquota 8,6;

 C/7 tettoie chiuse o aperte_____________________________aliquota 8,6;

 D/1 opifici_________________________________________aliquota 8,6;

 D/2 alberghi e pensioni_______________________________aliquota 8,6;

 D/3 Teatri e cinema__________________________________aliquota 8,6;

 D/4 case di cura e ospedali_____________________________aliquota 8,6;

 D/5 istituti di credito__________________________________aliquota 9,6;

 D/6 fabbricati, locali ed aree attrezzate___________________aliquota 8,6;

 D/7 e D/8 fabbricati costruiti per speciali esigenze__________aliquota 8,6;

 D/10 residence______________________________________aliquota 8,6;

 E/9 edifici a destinazione particolare_____________________aliquota 8,6;

 Su proposta del Cons. Pugliese, con separata votazione che ha conseguito i
medesimi risultati della precedente votazione – 13 favorevoli 4 contrari - la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

 Si da atto che gli interventi che si sono susseguiti sono riportati nell’allegato
resoconto della seduta.


