
CITTA' DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n.21 del 15/0412013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (LM.U.) -Aliguote e determinazione 2013

L'anno duemilatredici il giorno 15 del mese di aprile aile ore 19,00 neWAula Consiliare della Sede Comunale. a

seguilo di invito diramato dal Presidente del Consiglio n. 29582 del 13104/2013, si e riunito iI Consiglio Comunale in

sessione straordinaria - sed uta straordinaria - pubblica di IJA convocazione;

Presiede radunanza il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Ugo Tozzi;

1. SANTOMAURO Giovanni Sindaco 17. CUOZZO Giuseppe
2. TOZZIUGO Presidente C.C. 18. PROVENZA Giuseppe
3. TRAMONTANO Pasquale 19. CANNALONGA Francesco
4. BONAVITA Marco 20. CAPPELLI Angelo
S. D'ACAMPORA Luigi 21. VICINANZA Renato
6. LASCALEIA Piero 22. FALCONE Francesco
7. TEDESCO Orazio 23. D'AURIA Lorenzo
8. CORRADO Ivan 24. MOTTA Gerardo
9. ZOTTOLI Domenico 25. PAGANO Carmine
10. MIRRA Egidio 26. TERRIBILE Antonio
11. GALLO Edmondo 27. MASTRANGELO Bruno
12. mBENEDETTO Michele 28. SALIMBENE Antonio
13. GUERRA Antonio 29. ROCCO Adolfo
14. PASTINA Orlando 30. FRANCESE Cecilia
IS. SICA Giuseppe 31. CAMPIONE Marco
16. FREZZATO Francesco

..Risuitano assentJ: BonaVita - Gallo - Zottoh - Mastrangelo - Cannalonga - Falcone - Pagano - Vlcmanza
- Terribile - Francese

Assenti giustificati: Terribile

Assiste e partecipa il Segretario Generale dell'Ente, dr.ssa Maria TRIPODI



OGGETIO: Imposta municipale propria (LMU) - Aliquote e determinazioni esercizio
2013.

Premesso che, ai sensi dell'an. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), gli enti locali deliberano Ie tariffe e Ie aliquote di loro competenza entro
la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'an. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007), qualora l'Ente non deliberi entro il predetto termine Ie tariffe e Ie
aliquote per l'anno successivo, Ie stesse si intendono prorogate di anna in anno;

Dato atto che I'an. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011, recita
testualmente "a dewrrere dall'anm di inpata 2013, le deliherazioni di appramzione delle aliquae e
della dm-azione dell'inpata rrnnicipale prrpria dewno 13sereimiate 13dusimrrmte per Ua telermtim per
14pulblimzione net sito irfonmtim di cui all'articrlo 1,= 3, del decreto le,js14tiw 28 settenVre
1998, n 360. L 'effiaui£l delle deliherazioni dewn-e dalla data di pubblicazione net pmletto sita
inforrmtim e gJi ejfetti delle deliherazioni st£3seretrawjswno at 10lJ!I111diadell'anm di pulblicazione ne1
sito infarrrntim, a aJJ?£iizionerhe detta pulblimzione ~ ent:rozl30 aprile delf'anm a cui 14 delihera
si riferis(£.A tal fine, l'imio deu: awmre entra if ternine del 23 aprile. lnooa di rrnnmta pulbficazione
ent:rozl ternine del 30 aprile, le aliquae e 14 dm-azione si il71erJ£!nnofJr!ffCf!ftteelianna inanm";

Che, in ossequio all'an. 13, comma 6, del D.L.n. 201/2011 la competenza alia
deliberazione delle aliquote Ia e riservata al Consiglio Comunale;

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013, e stato
approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'an. 243-bis del D.Lgs.
n. 2-67/2000:

Che con la citata deliberazione consiliare e stato disposto di deliberare per tutta la
durata del piano, ovvero fino all'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione, Ie
aliquote e Ie tariffe in ossequio al disposto di cui all'an. 243-bis, comma 8 - lettera g) del
TUEL;

Preso atto che, ai sensi dell'an. 13, commi 6 e 7, del citato D.L.n. 201/2011 Ie
aliquote di imposta sono Ie seguenti:

- 0,76 per cento, aliquota di base dell'imposta, con possibilita da pane dei comuni di
aumentare 0 diminuire l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali:

- 0,4 per cento per l'abitazione principale e per Ie relative peninenze, con possibilira
da pane dei comuni di aumentare 0 diminuire l'aliquota di base sino a 0,2 punti
percentuali;

- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'anicolo 9, comma
3-bis, del D.L. n. 557/1993;

Che, ai sensi dell'an. 13, comma 10, dall'imposta dovuta per I'unira immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie relative peninenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapponati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unira immobiliare e adibita ad
abitazione principale da pill soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alia quota per la quale Ia destinazione medesima si verifica. Per gli anni
2012 e 2013 la suddetta detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di era non
superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente nell'unita immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'impono complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo superare I'impono massimo di€ 400,00:



Rilevato che, ai sensi dell'an. 1, comma 380 -Iettera a), della Legge n. 228/2012, per
gli anni 2013 e 2014 e soppressa la riserva dello Stato di cui all'an. 13, comma 11, del
D.Ln.201/2011;

Rilevato che, ai sensi dell'an. 1, comma 380 - lettera I), della Legge n. 228/2012 e
riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivame dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
per cemo;

Ritenuto, penamo, di dover stabilire Ie aliquote lMU per l'anno 2013 in ossequio alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013;

Constatato che il Dirigeme Settore Finanziario e Tributi, con nota prot.n. 11543 del
05/02/2013 ha trasmesso la proposta deliberativa relativa all'approvazione delle aliquote
lMU per l'anno 2013;

Preso atto che il Sindaco ha disposto per Ie vIe brevi il nuro della proposta
deliberativa formulata dall'ufficio;

ate il Sindaco, al fine di stimolare e sviluppare il ritiro dei pennessi a costruire per la
edificazione di nuovi immobili residenziali, intende prevedere l'esenzione, ovvero
un'agevolazione ai fini lMU per gli immobili di nuova costruzione di categoria A, i cui
lavori di realizzazione siano iniziati successivameme alla data di adozione della delibera
consiliare di approvazione delle aliquote lMU e, comunque, emro il tennine perentorio del
31/12/2013;

Gte la previsione di tale misura fiscale consentirebbe per l'Ente un maggiore incasso
di risorse finanziarie a titolo di oneri di urbanizzazione, nell'immediato, e di incrementare la
base imponibile lMU e TARSU dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi
immobili;

Richiamato il consolidato oriemamento del giudice di legittimita in forza del quale
non possono essere previste esenzioni di imposta oltre quelle tassativamente dalla
nonnativa vigente, in ossequio al disposto di cui all'an. 52, comma 1, del D.Lgs. n.
446/1997 in forza del quale i comuni hanno potesta regolamentare in materia di tributi
locali salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e dell'aliquota massima;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del
18/05/2012;

Rilevato che la Cone di Cassazione, con sentenza n. 288 del 12/01/2012, ha
precisato che: "Ieatp-dazioni in rrnteria trihutari4 mn pasO/1fJ inplicare un'interpretazione anab;jca 0

estensiul., andefani ~ ipctesi mn espressammte preziste";

Gte, penamo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ribadito che Ie
agevolazioni non previste dalle vigenti disposizioni nonnative che disciplinano
I'applicazione dell'IMU possono essere disposte esclusivamente attraverso la riduzione
delle aliquote nei limiti previsti dallegislatore;

Dato atto, penanto, che puo essere riconosciuta un'agevolazione in tennini di
riduzione dell'aliquota di imposta applicabile ai fini lMU agli immobili di nuova costruzione
di categoria A, i cui lavori di realizzazione siano iniziati successivameme alia data di
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adozione della delibera consiliare di approvazione delle aliquote lMU e non oltre il tennille
peremorio del 31/ 12/2013;

Che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L n. 201/2011 i comuni possono ridurre
fino allo 0,2% l'aliquota relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e per Ie
relative pertinenze;

Che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L n. 201/2011 i comuni possono ridurre
fino allo 0,46% l'aliquota sugli altri immobili;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto I'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

SIPROPONE

1. Di dare atto che sono assoggettati all'IMU anche Ie unid immobiliari adibite ad
abitazione principale del contribuente e Ie relative pertinenze;

2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Ln. 201/2011 per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano
COIpeunica unitt immobiliare, ne! quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente;

3. Di prendere atto, altresl, che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Ln. 201/2011
s'intende pertinenza dell'abitazione principale l'unid immobiliare classificata 0 classificabile
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita pertinenziale per
ciascuna delle suddette catetegorie catastali;

4. Di stabilire Ie aliquote lMU per l'anno 2013 in ossequio alIa deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013;

5. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota lMU per Ie abitazioni principali e Ie relative
pertinenze in misura pari aDo 0,60 per cento;

6. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.Ln. 201/2011 dall'imposta
dovuta per l'unira immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammomare, € 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, per gli
anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di era
non superiore a vemisei anni, purche dimorante abitualmente e residente nell'unid
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non puo superare l'importo massimo di€ 400,00;

7. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i fabbricati di categoria C che non
costituiscono pertinenza in misura pari allo 1,06 per cento;

8. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i fabbricati di categoria Din misura
pari allo 1,06 per cento;
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9. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i fabbricati di categoria B in rnisura
pari allo 1,06 per cento;

10. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i fabbricati di categoria Ache non
costituiscono abitazione principale in rnisura pari allo 1,06 per cento;

11. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per Ie aree fabbricabili in misura pari allo
1,06 per cento;

12. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i terreni agricoli in misura pari allo
1,06 per cento;

13. Di dare atto, conseguenzialmente, che l'aliquota lMU, per l'anno 2013, relativamente
agli altri immobili che non costituiscono abitazione principale del comribuente e che non
siano fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma J.bis, del D.L. n.
557/1993, e pari allo 1,06 per cento;

14. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota lMU per i fabbricati rurnli ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, in misura pari allo
0,20 per cento;

15. Di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi di verificare la sussistenza
dei presupposti normativi per l'applicazione, con decorrenza dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero dall'accatastamento se precedente, dell'aliquota nella misura dello 0,46% per
gli immobili di nuova costruzione di categoria A, i cui lavori di realizzazione siano iniziati
successivamente alla data di adozione della delibera consiliare di approvazione delle
aliquote lMU e non oltre il termine perentorio del 31/12/2013, per un periodo non
superiore a due anni, qualorn non siano adibiti ad abitazione princijllie del
contribuente owero che non costituiscano pertinenza dell'abitazione principal~

16. Di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi di verificare la sussistenza
dei presupposti norrnativi per l'applicazione, con decorrenza dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero dall'accatastamento se precedente, dell'aliquota nella misura dello 0,2% per
gli immobili di nuova costruzione di categoria A e C, i cui lavori di realizzazione siano
iniziati successivamente alla data di adozione della delibera consiliare di approvazione delle
aliquote lMU e non oltre il termine perentorio del 31/ 12/2013, per un periodo non
superiore a due anni qualora ricorrano i presupposti norrnativi e purche siano adibiti ad
abitazione principale del contribuente 0 costituiscano pertinenza dell'abitazion:
principale;

17. Di incaricare il Funzionario Responsabile delle entrate degli adempimemi
consequenziali alla presente deliberazione, dando atto che Ie aliquote approvate per I'anno
2013 sono Ie seguenti:

CATEGORIE Aliquote Aliquote
2013 2012

TERRENI AGRICOU 1,06 per cento 0,96 per eento

ABITAZIONE PRINQPALE 0,60 per eento 0,60 per eento

ABITAZIONI DNERSE DALL'ABITAZIONE PRINQP ALE 1,06 per eemo 0,96 per eemo

ALTRI IMMOBIU 1,06 per eento 0,96 per eento

AREE FABBRICABIU 1,06 per cenro 0,96 per cento

FABBRICATI RURAU 0,2 per cento 0,2 per cento
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1 Dctrazione 20131 Detrazione 2012

ABITAZIONE PRINOPALE E PERTINENZE 1 € 200,00 1 € 200,00

La detrazione e maggiorata di€ 50,00 per ciascun figlio di eta non superiore a 26 anni, purchc dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unira immobiliare adibita ad abitazione principale. L'impono
complessivo della maggiorazione, al nettodella detrazione di base, non puo superare rimpono massimo di€
400,00.

18. Di trasmettere, ai sensi dell'an. 13, comma 13-bis, del D.L n. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Econornia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze -
entro il termine del 23 aprile c.a~

19. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.

I proponenti.
Il Sindaco

D~~~

Il Responsabile Ufficio IMU ha reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'an. 49 del

TIJEL:

Data 08/04/2013 (Finn~~ar~u-

Il Funzionario Contabile ha reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del TIJEL:

Data 08/04/2013

Il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi ha reso il parere tecnico-contabile favorevole

ai sensi dell'an. 49 del TIJEL:

~~
IL CONSIGUO COMUNALE

Data 08/04/2013

Visto l'an. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TIJEL);

Dato atto che sono stati resi i prescritti pareriIX an. 49 del TIJEL;

Dato atto che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza e, pertanto, e
necessario l'irrprirrntur della immediata esecutivira IX an. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000;



PREVTJIONE GEillTO L\1POSTAMUNIOPALE PROPRIA -ESEROZIO 2013r- ........<.---> ...~----. - ---"-'~'-'--~'-~-
..- - - - .-

ALlQUOTE

TERRENI AGRICOLI 1,06 per cento

iABITAZIONE PRINCIPALE 0,60 per cento

ABITAZIONI DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 1,06 per cento

ALTRI IMMOBILI 1,06 per cento

iAREE FABBRICABILI 1,06 per cento

FABBRICATI RURALI 0,2 per cento

DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE € 200,00
1:" detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di eti non superiore a 26 anni, purche dimorant

abituaImente e residente anagraficamente nell'uniti immobiliare adibita ad abitazione principal .

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo superare l'import

massimo di € 400,00.

GETIITO PREVISTO

IERRENI AGRICOU € 738.56

ABITAZIONI PRINCIP ALI € 3.267.965

ALTRI IMMOBILI € 11.304.47

AREE FABBRlCABILI € 523.204

FABBRICATI RURALI € 34.674

- QUOTA SPETTANTE ALLO STATO -€ 3.145.611

IMU SPETTANTE AL COMUNE ANNO 20U € 12.723.273



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentlto II Presidente del Consiglio che introduce I'argomento iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto:
Imposta Municipale propria (I.M.U.) - Aliquote e determinazioni esercizio 2013"

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nell'allegato verbale che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto - Alleg. "A"

Oato alto che assiste e partecipa alia seduta iI Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Maria Tripodi;

Si da, altresi alto, che durante gli interventi esce iI Consigliere Guerra per cui i presenti al momenta
della votazione risultano N. 20.

II Presidente del Consiglio, terminati gli interventi, mette ai voti la proposta in parola, che ottiene il
seguente risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLl:
CONTRARI:
ASTENUTI:
ASSENTI: N. 11 ( Guerra, Bonavita, Gallo,
Vicinanza, Terribile, Francese, Zottoli)

N.20
N.20
N.14
N. 6 (Tozzi, Tedesco, Provenza, Motta, Rocco, Corrado)

Mastrangelo, Cannalonga, Falcone, Pagano,

Per effetto dell'intervenuta votazione

DELEBERA

1. Di dare atto che sono assoggettati all'IMU anche Ie unita immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente e Ie relative pertinenze;

2. Di prendere atto che, ai sensi dell' art. 13, comma 2, del D.L.n. 201/2011 per abitazione
principale si intende I'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unlta
immobiliare, nel quale il possessore dim ora abitualmente e risiede anagraficamentej

3. Di prendere atto, altresi, che ai sensi dell' art. 13, comma 2, del D.L.n. 201/2011 s'intende
pertinenza dell'abitazione principale I'unita immobiliare classificata 0 classificabile nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C17, nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle suddette
catetegorie catastali;

4. Di stabilire Ie aliquote IMU per I'anno 2013 in ossequio alia deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2 del 30/01/2013;

5. Di fissare, per I'anno 2012, I'aliquota IMU per Ie abitazioni principali e Ie relative pertinenze
in misura pari allo 0,60 per cento;

6. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L.n. 201/2011 dall'imposta dovuta per
I'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passiv~ e per Ie relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione e maggiorata
di € 50,00 per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e
residente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pub superare I'importo massimo di € 400,00;

7. Di fissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i fabbricati di categoria C che non costituiscono
pertinenza in misura pari allo 1,06 per cento;

8. Di fissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i fabbricati di categoria 0 in misura pari allo 1,06
per cento;



9. Di lissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i fabbricati di categoria B in misura pari allo 1,06
per cento;

10. Di lissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i fabbricati di categoria A che non costituiscono
abitazione principale in misura pari allo 1,06 per cento;

11. Di lissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per Ie aree fabbricabili in misura pari allo 1,06 per
cento;

12. Di lissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i terreni agricoli in misura pari allo 1,06 per
cento;

13. Di dare alto, conseguenzialmente, che I'aliquota IMU, per I'anno 2013, relativamente agli altri
immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente e che non siano labbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, e pari allo 1,06 per cento;

14. Di lissare, per I'anno 2013, I'aliquota IMU per i fabbricati rurall ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, in misura pari allo 0,20 per cento;

15. Di incaricare iI Dirigente del Seltore Finanziario e Tributi di verilicare la sussistenza dei
presupposti normativi per I'applicazione, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori owero
dall'accatastamento se precedente, dell'aliquota nella misura dello 0,46% per gli immobili di nuova
costruzione di categoria A, i cui lavori di realizzazione siano iniziali successivamente alia data di
adozione della delibera consiliare di approvazione delle aliquote IMU e non oltre iI termine perentorio
del 31/12/2013, per un periodo non superiore a due anni, qualora non siano adibiti ad abitazione
principale del contribuente owero che non costituiscano pertinenza dell'abitazione principale;

16. Di incaricare iI Dirigente del Seltore Finanziario e Tributi di verilicare la sussistenza dei
presupposti normativi per I'applicazione, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori owero
dall'accatastamento se precedente, dell'aliquota nella misura dello 0,2% per gli immobili di nuova
costruzione di categoria A e C, i cui lavori di realizzazione siano iniziati successivamente alia data di
adozione della delibera consiliare di approvazione delle aliquote IMU e non oltre il termine perentorio
del 31/12/2013, per un periodo non superiore a due anni qualora ricorrano i presupposti normativi e
purche siano adibiti ad abitazione principale del contribuente 0 costituiscano pertinenza dell'abitazione
principale;

17. Di incaricare il lunzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali alia
presente deliberazione, dando alto che Ie aliquote approvate per I'anno 2013 sono Ie seguenti:

CATEGORIE Aliquote Aliquote
2013 2012

TERRENI AGRICOLI 1,06 per cento 0,96 per cento

"\BIT\.ZIONE PRINCIP"-I.LE 0,60 per cento 0,60 per cento

"\.BITAZIONI DIVERSE D,\.LL'ABITAZIONE PRINCIP,-I.LE 1,06 per cento 0,96 per cento

,\.LTRI I~[MOBILI 1,06 per cento 0,96 per cento

"\.REE FABBRICABILI 1,06 per cento 0,96 per cento

FABBRICI.TI RURALI 0,2 per cento 0,2 per cento

Detrazione 2013 Detrazione 2012

,\.BITAZIONE PRINCIP.-I.LE E PERTINENZE € 200,00 € 200,00

La detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio ill eta non superiore a 26 anni, purche dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'uniti immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione, a1netta della detrazione eli base, non puo superare l'importo massimo di € 400,00.

18. Di trasmeltere, ai sensi dell' art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entr~ il
termine del 23 aprile c.a.;
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II Presidente del Consiglio Comunale mette ai voli la proposla di immediala eseculivila, che ottiene
il seguenle risultalo dallo slesso proclamalo:

PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLl:
CONTRARI:
ASTENUTI:
ASSENTI:

N.20
N.20
N.14
N. 6 (Tozzi, Tedesco, Provenza, Motta, Rocco, Corrado)

N. 11

Per effetto dell'intervenula volazione

DELEBERA

01 OICHIARARE, il presenle atto immedialamenle eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs n. 267/2000



Allegato "A" - Delibera C.C. n. 21 del 15/03/2013 avente ad oggetto:" Imposta Municipale propria
(I.M.U.) - Aliquote e determinazioni esercizio 2013"

SINDACO GIOVANNI SANTOMAURO: signor presidente, signori consiglieri comunali ci troviamo di
fronte a un prowedimento che non e altro che un provvedimento confermativo in quanto in sede di
approvazione

PRESIDENTE UGO TOZZI: entra Provenza

SINDACO GIOVANNI SANTOMAURO: del piano di risanamento pluriennale abbiamo approvato
anche I'ipotesi di bilancio di previsione 2013 con la previsione delle entrate tributarie e quindi anche
delle aliquote IMU e via discorrendo. Siccome noi abbiamo optato per questo piano di risanamento
pluriennale e abbiamo avuto anche I'ok per I'accesso al fonda di rotazione per un importo di circa 12
milioni di euro, la legge prescrive che iI consiglio comunale debba deliberare I'aliquota IMU. Ho piu
volte sottolineato consigliere Tedesco che il legislatore neg Ii ultimi tempi e diventato schizofrenico
perch€! c'a una norma sempre legislativa nazi onale che prevede che I'istituzione ex novo di un tributo
e di competenza del consiglio comunale mentre la variazione delle aliquote a di competenza della
giunta. Stavolta illegislatore ha previsto espressamente che la determinazione in ordine all'aliquota di
questo tributo a del consiglio comunale e quindi percib siamo qui in consiglio comunale, al di la del
quorum strutturale e funzionale che in prima deve essere approvato con la presenza di sedici
consiglieri presenti, in seconda convocazione basta la presenza di dieci consiglieri. Quindi questo e un
provvedimento perb che vorrei chiamare I'attenzione di tutti i consiglieri comunali e dei cittadini, che
presenta una novita importantissima, una novita che questa amministrazione ha voluto inserire e che
riguarda una misura per fronteggiare la crisi economica che stiamo vivendo per poter awiare un
processo di semplificazione e di rilascio dei permessi di costruire con dei benefici IMU. L'indicazione
che abbiamo dato al dirigente dell'ufficio prima della formalizzazione di questa proposta deliberativa
era quella di dare I'esenzione dell'IMU e anche della TARSU, vorremmo fare anche della TARSU per
quelle unita immobiliare i cui lavori vengono iniziati entr~ il 31 dicembre 2013 e che vengono ultimati
entro i tre anni 0 anche prima. Quindi nel momento in cui questi lavori vengono ultimati Ie unita
immobiliari beneficiano dell'esenzione, questa era la prima indicazione data dall'amministrazione,
beneficiano dell'esenzione sia dell'IMU che della TARSU. Cosi purtroppo non pub essere, noi
possiamo soltanto stabilire delle agevolazioni e quindi I'ufficio ha proposto una deliberativa, una
delibera in tal senso, che a quello che a all'attenzione del consiglio comunale, che da la possibilita
della riduzione dell'IMU per quelle unita immobiliari che vengono realizzate i cui lavori iniziano entr~ il
31 dicembre 2013 e che vengono ultimati nel periodo massimo consentito dal permesso di costruire
che sono i tre anni e che possono anche essere, questo e un termine che pub essere anche anticipato
dall'imprenditore. Questo perch€! questo ci consentira di poter aumentare Ie entrate per oneri di
urbanizzazioni e in prospettiva daremo un beneficio anche a chi acquista queste unita immobiliari che
non pagheranno su quelle unita immobiliari I'IMU all'aliquota superiore. E credo che questo sia un atto
importante dal punto di vista politico. Non voglio aggiungere altro, invito iI consiglio comunale a votare
all'unanimita questo provvedimento, grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie signor sindaco se ci sono interventi, Pastina, consigliere Pastina
prego

C.C. ORLANDO PASTINA: allora prendiamo visione insomma di questo che poi in effetti e una presa
d'atto perb leggendomi un attimo il prowedimento mi sono reso conto che il sindaco in questo
provvedimento abbia fatto, abbia dato un'indicazione ai nostri dirigenti di valutare se c'era la possibilita
di quello che ha detto adesso il sindaco, il fatto di abbassare I'IMU per quanto riguarda i fabbricati, se
non sbaglio, a cosi sindaco? io volevo chiedere, si 10 so che a da realizzare, io volevo chiedere nella
direzione di cui a andato il sindaco di prendere in considerazione, dove c'e la possibilita, dove voi
tecnici ne avete la possibilita di dirci se si pub fare 0 no, di valutare bene anche la questione per
quanto riguarda I'IMU sui terreni agricoli perch€!, I'IMU sui terreni agricoli, perch€! onestamente io sono
uno di quelli che ha votato e quindi sono fermamente convinto di quello che ho fatto cioa del fatto di
questo riequilibrio in base alia legge che ha tirato fuori 10 state pluriennale quindi di mettere in
condizioni I'ente di vivere in una tranquillita qualora sara approvato, se sara approvato, io mi auguro
che sia approvato. Perb dobbiamo anche dire che mettere un'aliquota all'1,06 sui terreni agricoli,
come si suol dire in dialetto, e una "mazzata a cap e noc do cuoll", perche se voi pensate che un
contadino che ha un ettaro di terra "si c mett i vruoccule, si tutt i vruoccule nu spig nu vruoccule nun
cia fa a paga". Se spigano un broccolo "c'a refus chill puveriell". Allora io invito i tecnici a verificare
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qualora ci sia la possibilitil di rivedere questa aliquota che far pagare 1'1,06 sui terreni agricoli secondo
me a prescindere che noi siamo costretti perche con quel provvedimento dobbiamo mettere tutte Ie
tasse al massimo e va bene pera nel momento in cui abbiamo la possibilitil, e credo che siccome il
sindaco non e uno che quando fa Ie proposte Ie fa giusto per farle, Ie fa perche ha il monitoraggio
della sua situazione, quindi penso che lui sa che con quello che sta mettendo in atto e con quello che
stiamo facendo c'e la possibilitil di ridurla sulle case, io credo che se facciamo un piccolo sforzo caro
sindaco possiamo dare una mane anche ai nostri contadini, considerato che abbiamo una grande
fetta di produzione nostra che e proprio agricola, quindi con questa IMU a1l'1,06 gli stiamo dando una
bella botta. Non dico ai grandi, ma soprattutto ai piccoli i quali con quel poco di orto, tra virgolette,
riuscivano a tirare fuori anche qualcosina. Con questi prezzi I'IMU diventa piu difficile. Questo era poi
per quanto riguarda sono pienamente, iI mio voto e favorevole tranquillamente, grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Pastina, consigliere Tedesco la parola a lei prego

C.C. ORAliO TEDESCO: no io sara molto ma molto breve perche credo che questa sia una presa
d'atto per coloro i quali hanno votato il riequilibrio ed e giusto anche che si voti, non e che posso
andare a discutere su quello che e state giil votato per cui mi sembra proprio mi sembra parva materia
andare a discutere, che si spiega che Ie aliquote sono al massimo e quindi che in tutto bisogna
rientrare, che Ie costruzioni, io dico solo una cosa a me stesso, risparmiare I'IMU per chi realizza
anche ben vengano se si realizzano nuove unitil immobiliari che qui anche Battipaglia possa avere
tante persone in questo territorio, vuol dire che e una terra baciata da Dio quindi molto generosa. Se
non hanno i soldi neanche per comprare una casa, insomma risparmiare I'IMU per consent ire poi di
creare ulteriori fabbricati, ulteriori unitil immobiliari e abitative, non so a chi Ie venderemo pera e una
riflessione mia personale e mi ritenevo opportuno sui piano della sensibilitil e di quello che Ie cose che
pen so Ie dico, per cui chi ha votato il riequilibrio voti anche queste cose, io ho dissentito sui riequilibrio
e dissento anche su queste cose, grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Tedesco, non ci sono altri interventi, ah consigliere
Provenza prego

C.C: GIUSEPPE PROVENZA: grazie presidente e buonasera a tutti, non credo che sia una vera e
propria presa d'atto perche se ho compreso bene e una conseguenza del piano di riequilibrio
finanziario approvato qualche mese fa e quindi adesso con la determinazione dell'aliquota esatta nella
misura massima stabilita dalla legge, dico bene? e quindi questa approvazione verril fatta ogni volta di
anne in anno, nei limiti che la legge consentiril, sempre nella misura massima in rispetto a questo
piano di riequilibrio, dico bene? e ovviamente questo che e conseguenza del piano di riequilibrio che
voi avete approvato per evitare il dissesto finanziario dell'ente ecco che noi non possiamo
condividerlo, non siamo d'accordo perche e una conseguenza della vostra mala gestio, della politica
dei conti fatta da voi e che noi non abbiamo condiviso dal principio e che porta il comune di Battipaglia
aile soglie del dissesto. E come abbiamo giil preannunciato in passato la nostra opposizione al piano
di riequilibrio conseguentemente la nostra posizione e contraria anche a questa impostazione di
questa nuova aliquota, il POL e contrario grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Provenza, se non ci sono altri interventi passiamo alia
votazione. Allora i consiglieri ognuno al proprio posto prendiamo la presenza e poi andiamo in
votazione grazie. Presenza. consiglieri prendete la presenza per favore, non so chi manca. Pastina
presenza. ok, adesso, 20 presenti perche non c'e piu il consigliere Guerra che e uscito, andiamo in
votazione per favore. Chi e favorevole? Chi e contrario? Chi si astiene? 20 votanti, 14 favorevoli, 6
contrari, Tozzi, Tedesco, Provenza, Motta, Rocco, Corrado. Allora passiamo all'altra votazione per
I'immediata esecutivitil per favore, andiamo direttamente in votazione vediamo se riusciamo, chi e
favorevole? Chi e contrario? Chi si astiene? Manca Rocco e manca un altro. 20 votanti, 14 favorevoli
e 6 contrari come prima.
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Certificasi che, giusta relazione del Messo, copia della presente delibera e stata affissa all' Albo
Pretorio il per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi e vi
rimarra fino al _

enerale
RIPODl

Battipaglia, ll _

ESECUTIVITA'

II sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del T.U.EE.LL 18/08/2000,
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attuazione del presente provvedimento ed, in particoiare di tutti gli atti
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