
DI PIANO DI SORRENTO

rovincia di Napoli

DELIBERAZION DEL NTO

Ft.iL.t[ i! i ' : t i '

pe,i 'ùir)ri l i-
57 DEL 29/r0/20L2 - cop afl-fL-U0l[-201?---

',':,frttè.LE

L'anno duerniladodici, il giotno ventin del mese ,ottobte. alle ote 19,58, nella sala delle adunanze

consi]iari della Sede Comunale, a di invito diramato dal Ptesidente in datz- 24 / 1'0 /2012 prot. n.

22.656" si è dumto il Consiglio Co
coflvocaizlone.

in sessione straotdinaria ed in seduta pubblica di pnma

Fatto l'appellc', risultano presen i seguentr colrlponentl:

.Presiede la riuLnione il dott. i Maresca

Partecipa il Íìegretatio Gen le dott.ssa

presente verbale.
Constatato che il nurnero di 13 com rlenti (Sindaco + 12 Consiglieri presenu) tende legale e valida

14 seduta per la ta ttz;z)ofle dell'argomento in oggetto'

naonffiB DELL'IMPoSTA MUNIcIPALE PRoPRIA

Pasquale

in quahtà di Presidente del Consigiio Comunale.

Deborah De fuso, incaricata delfa rcdazione del

l'adunanza, il Presidente drchiara ape

O M I S S I S



OTE DELL'IMPOSTA MUNICIPAIE PROPRIAMODIFICHE AII
IMfl): ANNO 2012

In prosieguo di seduta, iI Ptesidente

Si precis;a che i'I testo integraXe di
della trascrizione del dibattito
fornt a pattt: in tegtan te s ostanzi ale.

In rtancanzz di ultedoti intervenlt,

proF,osta oirySnaúa farmalizzata

dell'emen damento presentato.

r l'afgomento.
gli intenenti succedutisi sull'atgomento ilsulta dallo sttalcio
', che sebbene non allegato aI ptesente prcvvedimento' ne

il Presi te pone in votazione l'atgomento all'ordine del giorno,

dall' sore al Bilancio, dott. Maurizio Gargiulo, ptevia
di cui alla
votazlone

\/ista la proporita

"In. ..prirno piano
I'ailato Vincenzo,
201.2";

IL NSIGLIO COMUNALE

di emendamen che si alhega., a ítma dei consiglieri comunali iscrittr al gruppo

", Iaccatino Gi i. Castellano Rachele. DAniello Antonio, Iaccarino Anna e

Modrfrca aliquote dell'Imposta Municipale Ptoptia (IMU): ANNO

dbll'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alJ,egati al presente atto

riguatdante la

Visti i pated favorevoli resi ai sen

corne pafte mtegfante;
Con i seguenti voti resi in [o palese pet appello nominaler

Presenti: n. 16

E, ptecisamente: Ruggieto Giovanni, Salvatore, Iaccarino Vincenzo, D'Aniello Pasquale, Russo Rosa,

Gargiulo Ftancesco, Acampora Daniele, iulo Mautzio, Russo Costantino, Maggio Albeto, Maresca Luigi,

Russ;o Antonio, Iaccarino Giovanni, D'. llb Antonio, Ia'ccatino Anna, Castellano Rachele;

Votanti:
Assenti:

n . 1 . 6
n. 1,

E. preciszrmente: Padato Vincenzo;
Voti a favote: n. 4

, Iraccatino Anna e Castellano Rachele;
'ar.í: n, 12
e, Iaccarino Vincenzo, Dîniello Pasquale, Russo Rosa,

zio, Russo Costantìno, Maggro Alberto, Maresca Luigt e

n . 0

di non modifi.care la ptoposta di

Vista la proposta di delibetazion

ttllega;

à lttma dell'Assessote al Bilancio dott. Maurizio Gargiulo, che sia

Visri i pareri faqotevoli tesi ai sens dell'att. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n' 267, a[egau al presente atto

Visto il parere dell'organo di tevisi rle economic o-finanziatio reso, ai sensi dell'art ' 239, comma 1, Iett' b)
come parte lfltegrante;

rlel D.Lgs. n.267 /2000, così come

ottobre 201.2 n. L74;

uldmo modificato e integrato dalf'art.3, comma 1, lett. o)' del D'L' 1C'

IL CONSIGL,IO COMUNALE

appello nominale:Con i segyenti voti resi in modo palese
Ptesenti: n.  15



E, precì.samr:nte: Ruggiero Giovanni, Cap
Gargjulo Francesco, Gargrulo Maudzio,

decreto clel Ministero dr:ll'Economia e

Salvatote, .[accarino Vincenzo,

Costantino, Maggto Alberto,
Anna e Clastellano Rachele:

D'Aniello Pasquale, Russo Rosa,
Maresca Luig'i, Russo Antonio,

Iaccarino Giovanni, D'Aniello Antonio, I

Votant-i: n.  15
n . 2

E, precisamente: Acamprota Daniele e Vincenzo;
Voti a favote: rr. 11

E, p:recisamente: Ruggiero Giovanni, Capp Salvatore, laccadno Vincenzo, Dîniello Pasquale, Russo Rosa,

Gatgiulo Francesco, Gargiulo Maatizio, Costantino, Maggio Albeto, Maresca Luigi e Russo Antonio;

Voti contrari: n, 4
E, precisamente: Iaccarino Giovanni, D' Antonio, Iaccanno Anna, e Castellano Rachele;

stenuti: n. 0

D E L I B E R A
2. DI ELEVARE, per l'annuafità 201,2,|'Vllquota di base dell'Imposta municipale propda, di cui all'articolo 13,

comma 6, del D.L. n.201./201.'t, convertito nella Legge n.21.4/201.1., di0,25 punti percentuali, portandola all'l,01

per cento;
f $er cento per,l'abitazione principale e per le relative pettinenze;

rl'abitaztone pnncipale nella misuta stabilita dall'articolo L3, comma
3. DI CONFERMAIIE l'aliquota allo 0,
4. DI C:ONFERMARE la detrazione
1.0, clel D.L. n. 20I/20ll convertito nella n.21.4/201,1,;
5. DI DARE ATTO che, a notma dell' 9,corffna,8 delD. Lgs. n. 23 dell '4marzo 2011. sono esentr

dall'imoosta i fabbricati turali ad uso s :n1ale di cui all'artjcolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre

, Ealla legge 26 febbraro 1994, n' I33, in quanto ticadenti in comune1.993, n. 557, convertito, con modiltcazt

clas sificato p atzialmente montano;

6. DI DELEGARE il Responsabile del tvizio Tributi a t(asmettefe copia della pfesente delibera al Ministero

dell'Economia e ,Jelle Firranze, Dipartimen delle finanze.. nei tetmini indicati dalf'aft.13, c.1'5, del D.L. n' 20L

del (í dicembre20l'1. convettito nella n. 21.4 del22 chcembre 201'1,, con le modalità stabilite nello speciftco

Flinanze. di concetto con il Ministero dell'intetno, tichiamato in detta

noffna;

Con identica e separ^t^votazione, inoltre

7. DI DICHIARARIì, con seqarata
D E L I B E R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ddl'aft. I34,

c. 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2.000.
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sottoscritti, Consiglieri comunali di I,jano

Visto l 'af : .  43 comma I del  D. LGS. N.26

Visto il ccimbinato disposto di cui agli artt.

VISTI altresì i pareri resi aí sensi dell,art.4

Fropongono al Consiglio comunale I'aopro,

Di sostituire il comma I con quello avente I
"1. Per l'annualità 201.2 l'aliquota di bas<

lete di inferscambio. L'aliquota, pertanto, r
p) e elevata ctello 0,07 % per gli immobili t
ryq, purché wtilizzati dal proprietario. dal
jtíività di vendita a.l dettaglio o artigianale.

fl) è lascictta inalterata per i terreni ctgric

Qgricoli che e,splicano la loro aîtività a titol
F) è elevata dello 0,07 % per i Íerreni agri

Presidente del Consiglio comunale dì pjano di Soncnto

Dott. Luigi Maresca

avente ad oggetto " Modifica aliquote dell'Imposta

i Sorrento, iscritti al gruppo In primo...piano:

2000

] comma 4 e20 comma B dello Statuto comunale

,  comma 1  de lD. l .gs .  n .26712000;

apione del seguente emendamento:

geguente forrnulazione:
Qell'imposta municipale propria di cuì all,art. l3 comma 6 del
I I è elevata dello 0,23%, con la conseguenza che viene portata
èui:

,il,i adibiti a <:ivile abitazione, concessi in comodato owero
i4tposta a, l) persrne fisiche che Ie utilizzino come abitazione
le abitazione <:he non essencio residentÌ nel Comune di piano di
la propria attività lavorativa in defio Comune. L'aliquola.

ibiti a civile abitazione, locati a soggetti che le utilizzino come
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e'aft. 3 della LeiTge 431/1998. L'aliquota, pertanto, viene portata

sono stati insto.llati impianti
e regolarrnenÍe allacciato alla

i categorie catastali CI, C3 e C5 di superficie inferìore a 75

princìpale. L'aliquota, pertanÍo, resta allo 0,76 per cenlo.

Oggetúo: ernendamento alla proposta di
Municipale Propria (IXM) ANNO 2012,'

À- ; - - ; - ^ t ^ .  1 \  I ^ . - . . . - 1 ^ - . ,  l i ^  ,  -  . ' . , ' r ,y ,  orLvLpqLct  L) t  tuvur UIUÍ I  Lt rE lu u l l l lzz lno

$orrento, conxunque svolgono stabilrnent
pertanto, t,iene portata allo 0,83 per cento.
E) è r'idotta dello A,l6% per gli immohili
Qbitazione principale alle condizioni defi
Quelle dei conduttori di t:ui al comrna 2 del
Qllo 0,6 per cento.

Q) è lasciatu inalterata relativantente ap
fotovolto.ici. Si precisa che I'impianto fotot

i immobili a seryizio c{ei qwali
il1aico doyrà essere funziona.nte
sla allo 0,76 per cento.

'gniuge oyvero da parenti di primo grado in linea reîta per
laliquota, pertanto, viene portata atto 0,83 per cento.
l,posseduti 

_e c_ondotti da coltivatori cliretti o da imprenclitori

pertanlo, viene portaîa allo 0,83 per cento
díversi da Etelli di cui alla precedente lettera e). L'alÌquota,



L) ,lr"hror*ione di ui al comma I dell'
' " deve contenere' oltre cMyniciPale ProPrn -,, ̂  r:^^'.

4 bis del "Regolamento per I'app.ro-vaz.ione d"ell'lmposta

licazione dell,aliquota ipitiroro à aat.o tipotogia di^:r!:::Î

b) cognome e nome o""L denominazione o ragion"-?"':!:

il;":;;;;;"t'r, il uniiorione e identificativi catastati deile

'.,hiorortoru 
deve altresì contenere: codice fis.calt' :?g"^T:^'

che utilizza I'unità i**àbitia'e come abitazione principale'

r aft o r e gol arrnent e r e gis tr alo'
' o,r,i arí, altr esi c ont en er e : c odic e fis c al e' c o gno me' 

:'oy:,
Trii|ítl-tu"rta rmn'oo'riro'e come àbit*ion' per motivi di'

;; ;;i ; t;.- ; ; rt t o, n g o I o' it en t e r e s i s rr a.r o ( y e I ! 
e'I 

?:: .:', : :!- ! "
egata copia contrano di fornilura impianto fotovoltaico e

deve essere allegata idonea docurnentazione aîîestante lo

ni successivi, se non intervengono modificazioni: in caso

iorr, *, ^, onte l' aYv enuta v ar i azione "'

{**ar.aPe



fuguto-al1uo.c. n'i'r .

SE,DU'IA

OGGETTO: PROPOSTA DI
DX CONSIG'LÌ(
MUNICIPALE.

PMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE
),fMODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
'ReIBIAIIMU)' ANNo z0l2o,

Ai sensi delltart. 49, cornma l, del
sottosr:ritti esprirrrono, sulla prol
rispettivoparere: ' . ,

T;U.E:L., alrprov?to'con D. Lgs. X8/08 /2000, n.267, i
rosta: .di EMENDAMENTO in esame, il seguente
: '

Il lìesponsabile del Serwizio Verific
alJa no
espdm

Lì,28/

tb che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme
rpativa tecnica che regola la rnatena oggetto della stessa, si
ftarerc: FAVOREVOLE.

9 /2012
IL FUNZIONA_R.IO

Il ResporLsabile del Serwizio
Ftrtanziaito

Verificr
ln of

FAVO

Lì,28/l

r che la proposta dr deliberazione di cui sopra è conforme
re a)Ia regolarità contabile, si espflme parere:
=VOI-q.

/201,2
IL FUNZIONAR.IO

imauro)



CITTA' I PIANO DI SORRENTO
povincia di l\apoli)

PRO A DI DELItsERAZIONE

Frem,esso:

flro comunale n. 4g d,er 27 /07 /2012, sj è stabr_rito di elevare,

13::"*l't:,,î::* 
murucrpatc pr"p,if di cui 

"u,;.;t, ;;,. r

^î?-1"tu,o l.Y l..gg. n. 21,4/2A1,[, dI0,17 p""ri p.r.."Lrfi,cpnferrnando l,aliquota allo 0,4 per cento per l,zbitazione) :

D, L. n. 201,/201,1, converriro
r gnodrficato dalf,aft.9, cornma
sipiìità per i Cornuru, entr.o il
e), del testo urúco dr cui al dec
140  A^11^  1^^ - - ^  on  t :9, della legSge 2T dicembre zUU6, fl. 296, dl approvare o)eÍazTorre relativa alle aliquote e alla d,etraziorr. J.U,IMU,

1.74, con c';: si è stab:lita la
ail'articolo 1.7 2, cornma 1, letieta
n" 267 e all'articolo 1, cornrna
ffipdifrsarcil regolamento e la

Che, ai sensi clell,articolo I l].
iscritta per l'anrro 2012 nel btl'
DzLSe agJr unpo:rti sflmati _ a.d
dell'economia e delle finanze Det
sul sito irLternet www.finunz.lEo.

Che, sulla base ,Celle stime
rl Dipartimenro delle f:nnnzL'-d"I
previsioni d'entrata - ad al:iquota
cica 425.000 euro, con una'dirn
base alle aJiquote d,imposta già

Che, con deliberazione di

pnncipale e le relarive pertr

per l'annualltà 2012, l,aliquota
'cotr.rrna 6, del D.L. n.201-/2011
portandoia a 0,93 pet cento,

L'articolo 13, cornma 12_bis. r
n.214/201,1, così come da ulri

Considerzuto:

î ' 1  , r\-ne tale

1'effetto
co1Í[Tìa

risuitato è, soio rn
della tduzione del

parre,

rna 12-bis, <lel D.L. n. 20I del ó dicembre 2011, è srara

llî]l'j'"iÌ":î"':: 
cla Imp.o;1a murucpate propria rn

1ùota base - dal Drparrirnenro delie finai;"t; 
t^tH#i"'

I pomune dei .Piano di sortento, di cui a,a tabellapubbJicata
1u

1!,, ."4 oftobre a seguito dei versamenti effettuatr in acconto,4i*ristero dell'economia e derle ftnanzeha'visto a dbasso lerAse - per il Comune di piano di Sonento nella rrisura di
ìlî: 

di circa 527.000 dele previsioni finaii a, g",oi" _
Defzte:

dai rnaggior-i trasfer.imenn erarial:, attr.ibuiri not
^ . ^ ^ . - : , . - '  '  . - ,  t  

* f " ^
, cempensato dat rnaggror.i trasfer.imena erarial:. attriburtì per,1,|;l.|fo qr.tu',É"tate di.riequitibno d, cur ;1,; í;,

OGGETTO: .MODIFNC,d UOTE DEI.LTMPOM MUNICIPAI,E PROFM

l .7,deID,L. n. 201 /2 ":  I  L4rv q usYluuurro cr
u I r, 

lfppoxzTonato alle previsioru di gettito IMU;



deliberato con la Delibera di
copertura finanziaÀa alle sDes

Il parere dell,organo di revj
btt. b) del D.Lgs. n. 26-t/2(
lett. o), del D.L. t0 oftobr:e 20

Che jl ConsrgJio Comunale

1.. Di elevare, per l,annuajttàt 20
all'articolo 13r, cornrna. 6, rJel
punt petcentuali, portandola

À
T .

a
J .

2.

Di dare atto che, a nortna clell,a

.Di conf'ermarc Ia derlaziane

Di conferrnare l,aliqtro ta aIIo
pefbnenze;

cornma 10, del D.L. n. 201/201

esenti dzrll'imposta i fabbr.jcati
decreto-legge 30 dicembre 1993
1994, n. 1.33, n quanto ricadenti

Di delegare il Responsabile del

dicernbre 201,1,, con Ie rnodalità
delle Finanze, di concerto con il

.Necessario,, pertanto, procer
r:ornma 6, del D.L. n. 201./

Di dichiarar.e, con seDarata r
àell 'o+t 12/l ^ , l -:^r tì 

"r.JT, L. .T, Lttr.r .L.lJgs. n.

ad un incrernento deJl'aliquota dr base di cui ail,articolo L3,

,t;,fiilTi: :':li.::g-": 
n 21a/z0ti, ,,,p"oo a quanto griQonsiglio n. 4.8 del lugtJ"scorso, ^i firr"-'..'sPerto 

a quanto grrì

, iscri#e - irir"J", 
^eóuv ùuL'rùu, ar rlfie dl asslcutafe i'adeguata

qe economrcc>_{tnanziatio reso, ai sensi deli,art. 239, cotnma 1,, così come ultirno modificato e integrato dall,att.3, cornma 1
Z; 

4\1, J, rurrrtrla l,

Pet quanto :Frn qui esposto, acqursì

1 . I pareti di tegoladtà tecnica tt"l#,"^!i ResponsabiJi dei Servizi interessari, resi ai sensj. n.267 /2000:
dell'art. 49,,:omma 1, del D.

Ritenuto:

SI PROPONE

DELI[iEIII

2.

2, l'altquota <lt

5 .

6.

Ttibuti a trasrnetterc copia della presente delibera all\4inistero dell"Economia e Fî^!":,Diparimento delte h;^;;;: Li t.r*_i ind_rcaadall'att. 1,3, c. 1,5, del D,L. n.
il5i-! 

dicembre ?:rr,.converrito ".[^ r.gg" 
-;'. 

;;à';;

'  
[,01 per cento;I i ::tl::-11, convetito nena r,gs.-í.-ltíiiíii,,f oili

Q,4 per cento per l,abítazione principale e per le relative

r 7'abitazione ptincipare nella misur.a stabitta dalJ,artsco.o 1,3,èonverrito nella Legge n. 214 / 2011;

lo 9, cornrna, 8 del D. Lgs. n. 23 del 1.4 narzo2011 sono

.?1:r^.^:1-:l"ntale 
di cui al'artrcoto 9, cornma 3-bis, det

.ri. 557, .ory"tq,^:, con modifi cazioni, a^i'*i.í;'.'ie,rJuilr:
rrl comune classificato patzialmente montano:

te nello specifico decreto del Ministero'?.[,E.onomia e

zione, il

dell'rnterno, richiamato in detta norma:

presente atto lmfnedratamente eseguibile ai sensi

base dell'Imposta municipale propria, di cui

ciei i8 agosto 2000.
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K
] DI SORRtrNTO
di Napoli

Revisore uruco del Comune di piano dr

le dr cui sopta a frma deil,Assessole al

ompetenti Funzionari Respons abiJi;

ai sens;i clell'ar:t. 23g, comtra 1,,Iett.
tflt.egr: t^ dal n. 1 dr:ll,art. 3. del .D.L.

r), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,.così come sostiruira e
10 ottobre 2012, n.174, parere favorevole , per quanto dicornp etenza, con r-ifi:rirrr ento alf, adozj np della proposta di delìberazior.l' ogg;;;#J;;

PizLnc cli Sonento, k 22 / I0 / 2012

IL REViSORE UNICO



SE,DU'IA

Allegato allaD.C. nlh .

COI'{SGLIoDEL ,J,Ì I.l,t f tu tt

rìll/:tl,TrTrf\-\v \) u! -r- I \_/y; l l r l l n Ì h r ^
IYI(JI'.T-ÍJ IUA AL

(MU): ANNO 2(
IQUUI'E DELL'IMPO
12.-:

Ai sensi delllfat. 49, cornma 1., d
sotrroscritti esprimono, sulfa pro
pafeÍe:

rl
) (

l t

ì(

.,1

1

T.U.E.L", approvato
rsta di deliberazione

con
ín

D. Lgs.  18/08/2AA0,  m.267,  i
esafne, il seguente rispettivo

rto che la proposta di deliberazione di cur sopra è confotme'mattva tecnica che re^g*ola la marcria oggetto della stessa, sii parere: FAVOREVOIE

0/2012
IL FUNZIONARIO

(do tSnY incenz o Lirn aur o)

-o che la proposta dr deliberazionl di cui sopra è conforme
:_ -^3U regolarità contabile, si espflme parcîe:,EVOI-q,

)/20L2

IL FUNZIONAR.IO
(dott. Vincenzo Lirnauro)

I

I IlResponsabile del Servrziot - Veril
aLla r
espllt

T ì  ) . ,

I

lIl 
Res;ponsabile dei Servrzio

| Í7na'nzLàrIo
v eflff

llt c

FAVt

T . ' Ò î
u.,  L,a)



Firmato al l 'or ig inale

IL PRESIDENTE
F.to (Dott .  LuigiManesca)

IATO DI PI,JBBLICAZIONE

S;i attesta che copia della deliberazioner viene pubblicata, in

del Comune per '1 5 giorni  consecut iv i , i  de l l ' a r t .  124,1 'comma,  D.Lgs .

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.sa Deborah De Riso)

data odierna, all 'Albo Pretorio
'1  8 .08 .2000,  n .  267 (T .U.E.L . ) .

Dal la Casa Comunale, l ì

Copia conforme all'originale, in carta

1 5

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to (Dott.sa Deborah De Riso)

ERALE
Riso)

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

del termine ex art. 134 - 3" comma - del D. Lgs.

giorni  dieci  di  Pubbl icazione)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Deborah De Riso)

E UFFICICOMPETENTI

tiva/imm.esecutiva, è notificata, per i conseguenziali adempimenti
'izi interessati, come da firma apposta in calce all'originale'

NOV
Dalla Casa Comunale, l ì

La presente deliberazione è divenuta

ln data

Copria della presente cleliberazione,
attuativi, al responsabile del servizioio


