
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

DEL 30-09-2014

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno
2014

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  trenta del mese di settembre con inizio alle ore
19:10 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P

GEOM. RUSSO GIUSEPPE P DE SIMONE CARMELA P

MIELE LAURA LUCIA P BIFULCO NICOLA P

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA P

MIELE GIUSEPPINA P LETTIERI FILOMENA P

OTTAVIANO GIUSEPPE P SIRIGNANO DOMENICO P

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P

presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede d.ssa Corrado Giuseppina in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

- La seduta è Pubblica.

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.
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Sul punto posto all’o.d.g. relazione la consigliera De Simone Carmela. Terminato l’intervento
chiede di approvare il punto posto all’o.d.g. così come da relazione del responsabile del
servizio.
Successivamente prende la parola la consigliera Miele Laura e fa notare l’incompetenza degli
amministratori, l’incostituzionalità degli atti e che sono state abbassate le aliquote IMU
perché hanno approvato delle tariffe TASI troppo alte, sforando il tetto del 6/1000. Comunque
annuncia voto favorevole in quanto trattasi di aliquote che vanno a favore dei cittadini.
Prende la parola il consigliere Nicola Bifulco il quale si dice d’accordo con la consigliere
Miele Laura per quanto riguarda lo sforamento delle aliquote TASI. Infatti secondo lo stesso
si è abbassata l’aliquota IMU a seguito di una svista sulle tariffe TASI e, questa è un’azione
sbagliata nei confronti della cittadinanza in quanto pagano meno coloro che hanno rendite più
alte.
Inoltre per quanto riguarda il progetto di bilancio, in considerazione che è stato redatto su
un’aliquota IMU superiore, si presume per lo stesso un mancato equilibrio. Non si spiega
come abbia fatto il revisore a consentire l’approvazione del bilancio.
Interviene il Sindaco: “Non sono d’accordo con quanto detto dal consigliere Bifulco però
posso dire che non c’è stata alcuna incompetenza da parte degli amministratori e non capisco
cosa intenda la consigliera per incostituzionalità. Inoltre, penso che il revisore ha sempre
svolto brillantemente il suo lavoro. E’ consentito, inoltre, variare le aliquote prima
dell’approvazione del bilancio. Questo ce lo consente la legge. Bene hanno fatto quindi i
responsabili per le aliquote e detrazioni IMU”. Poi faccio rilevare che le categorie catastali e,
quindi, le case interessate dal provvedimento sono solo due su tutto il territorio.
Per quanto sopra vi invito a votare favorevolmente in quanto tutto è regolare.
Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.
Il consigliere Miele Laura conferma il suo voto favorevole in quanto si tratta di aliquote più
favorevoli per i cittadini.

Con Voti a favore 9 - Contrari 4 (Bifulco N. – Lettieri F. – De Blasio T. - Sirignano D.)

Il Consiglio Comunale

Approva il punto posto all’o, d, g,

Con separata votazione il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività. Dalla votazione si
ha il seguente risultato

Con Voti a favore 9 - Contrari 4 (Bifulco N. – Lettieri F. – De Blasio T. - Sirignano D.) si
rende l’atto immediatamente esecutivo
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge
214 del
22.12.2011 che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in 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 disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria è fissata al 2015;

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011 specifica che l’imposizione dell’abitazione
principale è intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2,  C/6,  C/7,  nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;

Atteso che le aliquote ordinarie, come indicato nei commi 6, 7, 8, 9 art. 13 dello
stesso

D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti
misure:

Aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione
sino a
0,3 punti percentuali)

Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con
possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
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Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali);

Premesso
che:

- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707,
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9,
comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere
di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che con propria delibera  di Consiglio Comunale n. 20 del 08/09/2014 è
stato approvato il Regolamento della IUC, contenente le norme relative all’applicazione
dell’IMU;

Considerato che l’art. 1, comma 676, della Legge147/2013 dispone che la somma
delle aliquote della TASI  e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile (6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze);

Ritenuto di riconfermare per l’anno 2014 le aliquote IMU già deliberate per l’anno
2012 e confermate nell’anno 2013, ad eccezione dell’aliquota relativa all’abitazione
principale e relative fattispecie non esentate dalla normativa per l’anno 2014 (abitazioni di
“lusso” cat. A1 – A8 – A9):

ALIQUOTE

a)  di fissare per l’abitazione principale l’aliquota dello 0,35  (zerovirgolatrentacinque)
per cento ( categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze);

b) di rimanere invariata l’aliquota di base dell’IMU pari allo 0,86 (zerovirgolaottantasei)
per

cento di cui all’art. 13 , comma 6 del D.L. 201/2011;

DETRAZIONI

detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale (cat. A1-A8-A9);
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Considerato che  ai fini della predisposizione del redigendo schema di bilancio
di Previsione 2014 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme e le aliquote stabilite dalla
disciplina sopra riassunta producono in relazione al gettito dell’imposta determinante per
la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

Visto l’art. 13 del D.Lgs n. 2011 , convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell’art. 1 della L. 296/2006;

Vista la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo nel contempo che
tali aliquote, anche se adottate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto
dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Accertato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali per
l’anno

2014 è stato differito dal 30 aprile 2014  (Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014)
al 31
luglio 2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014) e ulteriormente differito al 30
settembre 2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014);

Visto l’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive
modifiche ed integrazioni;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

2) di approvare per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
come segue:

ALIQUOTE

a)  di fissare per l’abitazione principale l’aliquota dello 0,35  (zerovirgolatrentacinque)
per cento ( categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze);

b) di rimanere invariata l’aliquota di base dell’IMU pari allo 0,86 (zerovirgolaottantasei)
per

cento di cui all’art. 13 , comma 6 del D.L. 201/2011;
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DETRAZIONI

detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale (cat. A1-A8-A9);

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n.
201 del 2011;

4)      preso atto dei pareri espressi dai competenti Responsabili sulla presente proposta, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.
267.

Il Responsabile del Servizio Tributi                         Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Francesco Sautariello                                             D.ssa Mariarosaria De Blasio

=================================================

=========================================

===========================
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Dott. Sautariello Francesco

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime
il seguente parere: Favorevole

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Blasio

Mariarosaria
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all’originale F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi:

- mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)

- nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li 15-10-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito
informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-10-2014
al 29-10-2014

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 15-10-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa BALLETTA Francesca


