COMUNEDI SCISCIANO
Pnovinciadi Napoli
DELIBERAZIONE
DELCONSIGLIO
COMLTNALE

N. 48

DEL 4 DICEMBRE2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013,

questogiomo quatto del mese di dicembre,nei locali dellaex
L'annoduemilatredici,
ChiesaS. GiovanniBattistadi questoComune.
Alla I^ convocazione
in sedutaordinaria,cheè statapaÍecipata ai Consiglieria norma
di legge,risultanopresentiall'appello:
SerpicoEdoardo

(si)

Tufano Saverio

(si)

AmbrosinoRaffaele
NapolitaloGiovanna
EspositoCorcioneGiacomo
PaduanoGiuseppe
PalmaSanta

Gi)

BuonaiutoCdstina
NapolitaaoGiuseppe
Arianna Pasquale
Mucerino Cdstina

(si)
(si)

(si)
(si)
(si)

Gi)
Gi)

Gi)

Presiede
l'adunanza
il Presidente
del C.C. PalmaSanta.
Assisteil Segretario
Generaledott.GiosuèSimonelli.
Il Presidente,constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione
sull'argomento
in oggetto,regolaflrenteiscrittoall'ordinedel giomo,premettendo
che,
sulla proposta della presentedeliberazione,sono stati espressii pareri del
Responsabile
del serviziointercssato
e del Responsabile
di Ragioneria,see in quanto
dovuto,ai sensidell'af. 13 dellalegge 03/08/1999
t.265 n. 142190,
comesostituito
dall'an.13dellalegge3/8/1999t.265 e dal Decr.Lgs. n.267/2000,comein allegato
all'orisinale:

prendela parolail consigliereIng. GiuseppeNapolitano,il
All'inìzio delladiscussione,
qualeleggeuna relazionea nome del gruppodi minoranza"SciscianoBeneComune",
propostedi deliberazione
contenente
al Consiglio,chevieneallegataal pres€nteatto quale
(allegato"A").
pafieintegrante
e sostanziale
Alla fìne dell'intervento,il presidenteponeai voti le proposteindicatenella predetta
relazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
in meritoalle aliquoteIMU anno2013,di cui
le propostedi deliberazione,
Considerate
all'alleeato"A":
Con voti favorcvoli3 (NapolitanoGiuseppe,Ariarna Pasqualee MucerinoCdstina)
in formapaleseper alzatadi mano;
aontrari8, espressi
DELIBERA
de1gruppoconsiliare"SciscianoBeneComune"
le propostedi deliberazione
Di respingere
contenute
nell'interventodi cui all'allegato"4"
A questopufio,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Surelazionedel Sindacoprof.EdoardoSerpico;
n.201, istitutivo,a decorreredal 0l/01120L2e fino al
VISTO l'afi. l3 del D.L. 06/1212011,
in fonta
2014,dell'impostamunicipalepropriadi cui agli articoli8 e 9 del D.Lgs 2312011
comemodificatodall'afi.4 delD.L.16/2012i
sperimentale,
VISTE le disposizionidell'art.8 e dell'art.9 del D.Lgs 23/2011,îlchiamatidal citatoart
decreto;
13,nonchéle normedell'art.14,commi1 e 6, del medesimo
deÌl'enlein
disciplinante
la potestàregolamentare
VISTOaltresìl'aÍ. 52 del D.Lgs446197,
quanto
disposto
materiadi entrate,applicabilealf impostamunicipalepropriain virtu di
e dell'art.14,comma6, delD.Lgs
dallenormedell'art.13.comma13.del D.L. 201/2011
23/20t1;
NCHIAMATO inolhel'al1. 1, comma169,deflaLegge296106dovesi prevedechegli enti
entrola data
locali deliberanole tariffe e le aliquoterelativeai tributi di loro competenza
del bilanciodi previsione.Dettedeliberazioni,
fissatada normestataliper la deliberazione
purchéentroil termineinnanzi
all'inizio dell'esercizio
ancheseapprovatesuccessivarnente
indicatohannoeffettodal 1'gennaiodell'annodi riferimento.
VIS'|O il comma13/bisdel D.L. 6 dicembre2011n. 201,convertitoconmodificazionicon
la legge22 dicembre2011n. 214,sostituitoda.ll'art.10,comma4, lett.b), del D.L. 8 aprile
recita:
2013.n.35chetestualmente

"A decoreredall'annodi imposta2013,le deliberazionidi approvazione
delle aliquotee
delladetrazione
nonchéi regolamentidell'imposta
propria
municipale
devonoessereinviati
esclusivamente
per via telematica,nedianteinserimentodel testodegli stessinell,apposita
sezionedel Portaledel federalismofiscale,per la pubblicazione
nel sito informaticodi cui
all'articolo1, comma3, del decretolegislativo28 settembre1998,n.360.I comunisono,
altresi,tenutiad inserirenellasuddetta
sezionegli elementirisultantidalledelibere,secondo
le indicazionistabilitedal Ministero dell'economiae delle finanze,Diparlimentodelle
finanze,sentital'Associazionenazionaledei comu d'Italia (ANCD. L'efficacia delle
deliberazioni
e dei regolamentidecor.re
dalladatadi pubblicazione
deglistessinel predetto
informatico.
sito
Il versamento
dellapdmaratadi cui al comma3 dell'arlicolo9 del decreto
legislativo14 ma]Zo2011,n.23,è eseguitosullabasedegli atti pubblicatinel predettosito
alla data del 16 maggiodi ciascunanno di imposta;a tal fire, il comuneè tenutoad
eflèttuarel'invio di cui al primo pedodoentroil 9 maggiodello stessoanno.In casodi
mancatapubblicazioneentro il terminedel 16 maggio,i soggettipassivi elfettuanoil
versam€nto
dellaprima rata pari al 50 per centodell'impostadovutacalcolatasulla base
dell'aliquotae della detrazionedei dodici mesi dell'annoprecedente.
l1 versamentodella
seconda
rutadi cui al predettoadicolo9 è eseguito,a saldodelfimpostadovutaper I'intero
anno,con eventualeconguagliosullaprimarataversata,sullabasedegli atti pubblicatinel
sito istituzionale
del Comuneentroil 09 Dicembre2013(D.L, 102/2013oonvefiitoin Legge

r2420t3);
VISTO la nota datata 6 apríle 2012 del Ministero dell'Economiae delle Finanze,
DipartimentodelleFinanze,conla qualesi comunicava
a tutti i Comunichea decorrere
dal
16 aprile 2012 per I'IMU è stata awiata la proceduradi tmsmissionetelematicadei
regolamenti
e delledeliberazioni
di approvazione
dellealiquote;
CHEil D.L. 31.08.2013
n. 102convertito
il Leggeo'124del 30 ottobre2013ha prorogato
il termineper la deliberazione
del bilanciodi previsionedeglienti locali al30.11.2013;
VISTO l'aft.1,comma380, letteraa), dellaLeggerf228/2012(leggedi stabilità2013):"è
soppressa
la dservaallo Statodi cui al commal l del citatoarticolo 13 del decretolegge
n ' 2 0 1d e l2 0 1 1 " ;
CONSIDERATOche al calcolo degli intuoiti IMU stimati vi sarà una quota che sarà
tattenutadall'AgenziadelleEntrateper alimentareil F.S.C.Anno 2013@rt. I comma380
L.228/2012),stabilitain € 246.728,75
conl'accordoraggiuntofta il Ministerodell'InternoMinisterodell'economia
e finanze Conferenza
StatoCittà- AutonomiaLocali;
VISTA la deliberadi C.C. N"l5 del 03 luglio 2012di approyazione
dellealiquoteLM.U.
Anno2012;
ACQUSITI sullapropostadellapresentedeliberazione,
ai sensidel 1ocommadell'arf.49
del D.Lgs.18/08/2000,
n. 267,i pareridi regolaritàtecnicae finanziariadei responsabili
dei
ser-vizi
comDetenti:

ACQUISITO
altresì,ai sensidell'art.239,commab, delD.Lgs.26712000,
comemodificato
dall'art.3comma2-bis,del D.L. 174/2012,
il pareredell'organo
di revisioneeconomicofinanziana;

VISTOil D.Lgs.18/08/2000,
n.267;
VISTO10Statutocomunale;
Con voti favorevoli8 e contrari3 (NapolitanoGiuseppe,AriannaPasqualee Mucerino
Cristina)legalmente
espressi
in formapaleseper alzatadi mano

DELIBERA
1) di confemareper I'anno2013le aliquotedelf impostamunicipalepropriadell'anno
2012,stabilite
condelibera
di C.C.N'15del03luglio2012,cosìcomesegue:
- aiiquota
di base,di cui all'al1.13,comma6, delD.L.201/2011:
0,83 Yo;
- aliquotaprevistaper I'abitazioneprincipalee relativepefiinenze,di cui all'ad. 13,
comma7, delD.L. 201/2011: 0,50 Vio;
- aliquotaper i fabbricatirurali ad uso strumentale,
di cui all'art. 13, comma8, del
D.L. 201/2011: 0,20 o/o;

2) di confermarela detrazioneprevistaper l'abitazioneprincipaledall'afi. 13, comma
10,delD.L.201/2011,
in € 200,00;

Con voli favorevoli8 e contrad3 (NapolitanoGiuseppe,
AriannaPasquale
e Mucerino
palese
Cristina)legalmelteespressiin forma
per alzatadi mano,di dichiararela presente
deliberazioneimmediatamente
eseguibileai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
n"267/2000.

