
ASSESSORE P

Comune di Casalnuovo di Napoli
Provincia di Napoli

                COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 54 del 12-03-2015

L’anno  duemilaquindici addì  dodici del mese di marzo alle ore 14:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, si è riunita la
Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE: DOTT. PELUSO ANTONIO

ZANFARDINO EDUARDO ASSESSORE P

ERRICHIELLO SALVATORE ASSESSORE

CASALE GIUSEPPE ASSESSORE A

P

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2015

PERNA BRUNO ASSESSORE P

PERNA MARIO

OREFICE ANDREA

ROMANO GIOVANNI ASSESSORE P

ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale Dr.D'AMBROSIO MARIA GIUSEPPINA
incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a
deliberare sulla proposta di cui appresso:

Proposta n. 57 del 06-03-2015 avente ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE
IMU - ANNO 2015

P

SERVIZIO INTERESSATO

SERVIZIO CONTABILITA'

ASSESSORE A

TUCCILLO ANGELA



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sonoa)

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaiob)

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13c)

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su

tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della

riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico,

ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale, che per l'anno 2015 a
seguito di modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell' IMU è stato introdotto  l'
"ART. 4 bis ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE "

1. Per le abitazioni e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale,
viene applicata l' aliquota per abitazione principale  annualmente stabilita, per gli immobili di
categoria A/1, A/8, A/9;
Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi

indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e

IAP;

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e

comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione



Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno”;

Visti:

il decreto del Ministero dell’interno del 24 Dicembre 2014, ha differito  il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali al 31/03/2015  ai sensi

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.

ii.

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale
adottate da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio,
anche in considerazione degli ulteriori tagli che saranno operati su fondo di solidarietà previsti dall'
art.1 comma 435 della legge n.190 del 23/12/2014, laddove viene indicato che la dotazione del
Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012,  n.  228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.



Valutato che per raggiungere  l' obiettivo è necessario quantomeno mantenere le aliquote nella

misura stabilita per l'anno 2014 come di seguito indicate :

aliquota dello 0,6% per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e per quelle ad esse equiparate

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota dello 0,96% per tutti gli altri immobili

Detrazioni:

detrazione d’imposta di € 200,00, a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente categorie catastali
A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1,

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria
delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota
massima IMU prevista al 10,6 per mille

Dare atto che tale adempimento non altera gli equilibri economici del bilancio

Il sottoscritto dichiara  che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni in essa compresa

sono complete, esaustive, vere ed autentiche e quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica,

per cui anche sotto tale profilo lo stesso sottoscrive.

                                                                                                       Il Responsabile del Settore  
dott. Vincenzo RAVO

L’ASSESSORE ALLLE  FINANZE
Vista la relazione che precede ;
Visti gli atti,

Vista  la legge  n. 147/2013 la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita ai servizi);
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014  viene definitivamente
esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze
armate)
Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi
indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;



Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13,
ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio
), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate
con il bilancio statale,
Atteso che il Fondo sarà ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del
comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013
Che per l'anno 2015  saranno operati ulteriori tagli sul fondo di solidarietà nella misura prevista
dall' art.1 comma 435 della legge n.190 del 23/12/2014, laddove viene indicato che la dotazione del
Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012,  n.  228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, la necessità di reperire le risorse per
garantire l’equilibrio di bilancio.
Valutato che per garantire l'equilibrio di bilancio è necessario confermare le aliquote già fissate per
l'anno 2014 :
• aliquota dello 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di
categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e per quelle ad esse equiparate ;

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• aliquota dello 0,96% per tutti gli altri immobili

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del contribuente categorie catastali A/1, A/8, A/9  e relative
pertinenze.

Propone alla Giunta

Di approvare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e
le detrazioni  dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella misura di seguito indicata :

aliquota dello 0,6% per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8,
A/9 e relative pertinenze e per quelle ad esse equiparate

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• aliquota dello 0,96% per tutti gli altri immobili

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del contribuente categorie catastali A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze e per quelle ad esse
equiparate



                                                                                                 L’ASSESSORE ALLE FINANZE
                                                                                                    Dott.Eduardo Zanfardino

La Giunta

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, all’art. 7, testualmente recita:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria approvato con

delibera di C.C. n. 41  del21/05/2014

Visto il regolamento per l'applicazione della TASI  approvato con delibera di C.C. n. 39

del21/05/2014

preso atto della proposta dell' assessore  alle finanze

DELIBERA

 di approvare  la proposta dell' assessore alle finanze e   stabilire  per l'anno 2015   le aliquote e le

detrazioni dell' imposta municipale propria nelle misure base stabilita dalla legge e che di seguito si

riportano:

aliquota dello 0,6% per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8,
A/9 e relative pertinenze
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• aliquota dello 0,96% per tutti gli altri immobili

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del contribuente categorie catastali A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze e per quelle ad esse
equiparate
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2015

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 come di
seguito si riporta:

ESITO PARERE: Favorevole

Data: 06-03-2015   

Il Responsabile del Settore
RAVO VINCENZO



F.TO DOTT.  ERRICHIELLO SALVATORE F.to Dr. D'AMBROSIO MARIA GIUSEPPINA

F.TO RAVO VINCENZO

             

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:-

è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 19-03-2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.124, c.1 del T.U. 18/08/2000, n.267);
è stata compresa nell’elenco n…………, in data ………………..,  delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari ( art.125 del T.U. n.267/2000);

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n…………… in data
……………….

     Dalla Residenza Comunale, lì 19-03-2015

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE

- il presente verbale che viene letto e sottoscritto:

       IL PRESIDENTE
                                                             F.TO DOTT.  PELUSO ANTONIO

___________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio;

- Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente proposta il parere di
regolarità contabile;
- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di
regolarità tecnica:

ESITO PARERE: FAVOREVOLE

Data: 06-03-2015

F.TO Dr. D'AMBROSIO MARIA GIUSEPPINA

L’ASSESSORE ANZIANO

           

La presente copia è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

 Dalla Residenza Comunale, lì 19-03-2015

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE



F.TO Dr.D’Ambrosio Maria Giuseppina
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ divenuta esecutiva il giorno 12-03-2015 ;

 □ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.1, del T.U. 267/2000);

 □ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3, del T.U. n. 267/2000);

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 124 c.1, del T.U.
n.267/2000, per 15 gg consecutivi   dal 19-03-2015  e che non sono pervenuti all’Ente reclami
e/o opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


