
Comune di Mariglianella 
Provincia di Napoli 

COPIA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

N°  12   Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.06.2015 ad oggetto: 

“Proposta al  Consiglio Comunale di determinazione  aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale  Unica (IMU) Anno 2015”. --  Determinazioni -- . 

 

Data  05/08/2015 
======================================================================= 

L’anno duemilaquattordici, il giorno Cinque del mese di Agosto alle ore 18,07  nella Sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione  Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di 

legge, risultano all’appello nominale : 

 

Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

DI MAIOLO Felice-Sindaco XX  MATTIELLO Concetta XX    

CUCCA Luisa XX  RUSSO Giovanna XX  

RUSSO Arcangelo XX  CERCIELLO Angela  XX 

RESCIGNO Valentina XX  ESPOSITO Leopoldo XX  

PORCARO Felice XX     

ESPOSITO Vincenzo XX     

SODANO Giuseppina XX      

RUGGIERO Rocco XX           

MAUTONE Pasquale XX     

 

Presenti n° 12  - Assenti n° 1                                                                  Assegnati n° 13 in carica n° 13 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Dott. Vincenzo Esposito nella qualità di Presidente del Consiglio 

Assiste il Segretario Generale Dott. Fabio Fariello 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il 

seguente parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì 23/07/2015                         Il Responsabile del Servizio  Finanziario :  Rag. Antonietta Sepe 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì 23/07/2015                          Il Responsabile del Servizio  Finanziario :  Rag. Antonietta Sepe 

 

 



 

OGGETTO:  Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.06.2015 ad oggetto: “Proposta al  

                        Consiglio Comunale di determinazione  aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale  Unica (IMU) Anno 2015”. --  Determinazioni -- . 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la determinazione 

delle aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2015 così come riportato 

nella deliberazione di G.C. n. 64/2015 stessa; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario, propedeutica 

all’adozione della richiamata deliberazione di G.C. n. 64/2015; 

 

RITENUTO di condividere la scelta di operare una riduzione del carico impositivo e tributario 

gravante sui cittadini compatibilmente con le necessità di bilancio; 

 

RITENUTO, quindi, di modificare le aliquote IMU nella misura proposta dalla Giunta Comunale; 

  

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta della Giunta Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli n° 9 -  contrari n° 3 (Esposito L. – Mattiello C. – Cerciello A.)  - astenuti n° 0  , 

resi per alzata di mano dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti.   

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 

propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 64 del 26.06.2015, che 

si allega alla presente, e per l’effetto: 

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   
- per abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni principali rientranti  

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

   (si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come riformulato 

dall’art. 1, comma 707, L. 147/2013, l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 

alle relative pertinenze, ad eccezione  di quelle di lusso classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.) 

   

 - ALIQUOTA  10,00 per mille  
1) per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione                   

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014; 

2)  per tutti gli immobili categorie: A10 – C1 – C3 – C4; 

3)  per le aree fabbricabili 

 

- ALIQUOTA  8,50 per mille  
- per tutti gli altri immobili (ivi comprese le abitazioni principali rientranti nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le abitazioni diverse dall’abitazione 



principale) 

 

 

- ALIQUOTA 7,50 per mille 

- per gli immobili concessi come abitazione principale, in comodato d’uso gratuito, a 

parenti entro il primo grado previa presentazione delle fatture delle utenze ed 

dell’iscrizione a ruolo per la Tassa dei rifiuti;  

Per tutti gli immobili, adibiti ad abitazione, non locati previa dichiarazione del 

proprietario. 

  

- ALIQUOTA 2,00 per mille 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

- ALIQUOTA 7,60 per mille 

 per terreni agricoli 

 

2) di Confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10/2014; 

 

5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In seguito a distinta votazione palese che dà il seguente risultato: Voti a favore n° 9, astrenuti n° 0, 

contrari 3 (Esposito L. – Mattiello C. – Cerciello A.) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

__________ 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N° 64 OGGETTO : PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU” – ANNO 2015. 
 

 DATA 26.6.2015 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno Ventisei del mese di Giugno tenutasi  alle ore 9,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei sigg.:    

       

   PRESENTE ASSENTE 

1 Felice DI MAIOLO Presidente- Sindaco XX  

2 Luisa CUCCA Assessore   Vice - Sindaco XX      

3 Arcangelo RUSSO Assessore  XX  

4 Felice PORCARO Assessore  XX  

5 Valentina RESCIGNO Assessore  XX  

 

        
E con la partecipazione del  Segretario Comunale Dr.ssa Rosa Pizza 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Premesso che sulla proposta della presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.n. 267/2000: 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì    12/06/2015            Il Responsabile del Servizio Finanziario :      f.to  Rag. Antonietta Sepe  

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

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì   12/06/2015             Il Responsabile del Servizio Finanziario:      f.to  Rag. Antonietta Sepe 

 



OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Relaziona quanto segue: 

Premesso che: 

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

23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

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

1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

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

l’articolo 13 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 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 (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; 

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; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 

ricerca scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 

ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 

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 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 

quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 



statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 

2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

Atteso che: 

 il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla 

lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 

che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 

particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione 

principale; 

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 

gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di 

aliquote stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

Rilevato che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 11 in data 11.07.214, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di 

base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   
- per abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni principali rientranti  

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

   (si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come riformulato 

dall’art. 1, comma 707, L. 147/2013, l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 

alle relative pertinenze, ad eccezione  di quelle di lusso classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.) 

   

 - ALIQUOTA  10,00 per mille  
1) per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione                   

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014; 

2)  per tutti gli immobili categorie: A10 – C1 – C3 – C4; 

3)  per le aree fabbricabili 

 

- ALIQUOTA  8,50 per mille  
- per tutti gli altri immobili (ivi comprese le abitazioni principali rientranti nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le abitazioni diverse dall’abitazione 

principale) 

 

- ALIQUOTA 7,50 per mille 

- per gli immobili concessi come abitazione principale, in comodato d’uso gratuito, a 

parenti entro il primo grado previa presentazione delle fatture delle utenze ed 

dell’iscrizione a ruolo per la Tassa dei rifiuti;  

Per tutti gli immobili, adibiti ad abitazione, non locati previa dichiarazione del 

proprietario. 

  

- ALIQUOTA 2,00 per mille 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

- ALIQUOTA 7,60 per mille 

 per terreni agricoli 

Si rileva, per quanto sopra specificato, che l’introito IMU, per l’anno 2015 è di circa € 

1.330.000,00; 



 

La presente relazione viene disposta per gli adempimenti di competenza 

 

 

                                                                                                             Il Responsabile 

                                                                                                    F.to  Rag. Antonietta Sepe 

 

 

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

Letta la relazione sopra riportata dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto  opportuno confermare le aliquote  IMU anche per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Visto il Regolamento per l’Imposta Municipale Unica (IUC), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10/2014 e modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 

26/2014; 

 

PROPONE  
 

Alla Giunta di proporre al Consiglio Comunale: 

 

Per i motivi espressi in premessa e che sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento: 

 

1) di Confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015 : 

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   
- per abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni principali rientranti  

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

   (si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come riformulato 

dall’art. 1, comma 707, L. 147/2013, l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 

alle relative pertinenze, ad eccezione  di quelle di lusso classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.) 

   

 - ALIQUOTA  10,00 per mille  
1) per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione                   

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014; 

2)  per tutti gli immobili categorie: A10 – C1 – C3 – C4; 

3)  per le aree fabbricabili 

 

- ALIQUOTA  8,50 per mille  
- per tutti gli altri immobili (ivi comprese le abitazioni principali rientranti nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le abitazioni diverse dall’abitazione 

principale) 

 

 

- ALIQUOTA 7,50 per mille 

- per gli immobili concessi come abitazione principale, in comodato d’uso gratuito, a 



parenti entro il primo grado previa presentazione delle fatture delle utenze ed 

dell’iscrizione a ruolo per la Tassa dei rifiuti;  

Per tutti gli immobili, adibiti ad abitazione, non locati previa dichiarazione del 

proprietario. 

  

- ALIQUOTA 2,00 per mille 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

- ALIQUOTA 7,60 per mille 

 per terreni agricoli 

 

2) di Confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10/2014; 

 

5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 

 

                                                                                                                  L’Assessore al Bilancio 

F.to Dott. Arcangelo Russo 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta sopra riportata; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi 

 

DELIBERA 
 

Di  proporre al Consiglio Comunale: 

 

a) di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

b) di dichiarare in seguito a distinta ed unanime votazione palese la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

            Il   Sindaco                           Il Segretario Comunale  

(f.to FELICE DI MAIOLO)                            (f.to. ROSA  PIZZA) 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Mariglianella, lì 6.7.2015                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                             Responsabile Servizio AA. GG. 

                                            (Dr.ssa Rosa Pizza) 

 

 

          

        N°_______DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione   

amministrativa,  è  stata   pubblicata   all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  giorno 6.7.2015 e vi resterà 

per 15 gg. consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 124 D. L.gs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, lì 6.7.2015 

                               Il Responsabile Albo 

                                 (f.to Sig.ra Elena Tramontano) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile dell’Ufficio di 

Segreteria e visti gli atti d’Ufficio: 

A T T E S T A 

Che la presente delibera: 

è stata comunicata in data 6.7.2015  ai Capigruppo Consiliari; 

 

 Il Responsabile Servizio AA. GG.                                 Il Segretario Comunale 

                 (f.to Dr.ssa Rosa Pizza)                      (f.to Dr.ssa Rosa  Pizza) 

 

Dal Municipio, lì 6.7.2015 

 

ESECUTIVITA’ 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERA E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il 6.7.2015; 

 

   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 D. L.gs. 267/2000; 

 

Il Responsabile Servizio AA. GG.                                         Il Segretario Comunale 

       (f.to Dr.ssa Rosa Pizza)                                      (f.to Dr.ssa Rosa Pizza) 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 6.7.2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 26/06/2015 ad 

oggetto: “Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote e detrazioni dell’Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.) anno 2015” – Determinazioni”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Illustra l’Assessore Arcangelo Russo. 

ASSESSORE RUSSO – Buona sera a tutti. Io volevo fare giusto una premessa. Questa 

amministrazione comunale in controtendenza con tanti altri Comuni italiani e soprattutto 

contrariamente a quanto qualcuno afferma sui blog che siamo bravi a mettere le mani nelle tasche dei 

cittadini, quest’anno per il secondo anno consecutivo non ha deliberato alcuno aumento delle tariffe 

locali, dei tributi locali, quindi anche quest’anno non ci sarà nessun aumento relativamente a IMU, a 

TASI, ad addizionali comunali e alla TARI. La cosa più importante  soprattutto da sottolineare è che 

restano confermate le agevolazioni che erano previste anche l’anno scorso. Passando all’IMU, che è 

l’imposta ovviamente che si paga sul possesso di immobili, restano confermate, come già dicevo, le 

aliquote dell’anno precedente ovvero l’aliquota ordinaria pari all’8,5  per mille sulle seconde 

abitazioni e del 7,5 per mille nel caso in cui l’abitazione sia concessa in comodato d’uso gratuito ad 

un familiare, un parente entro il primo grado o nel caso di immobile non locato. La 4 per mille è 

l’aliquota dell’abitazione principale dove non si paga e i 10 per mille sulle attività locali, quindi sugli 

immobili classificati con categoria C1, C2 e C3, aree fabbricabili e aree industriali, grazie.    

CONSIGLIERE MATTIELLO – Buona sera a tutti. Assessore C1, C2 e C3? Le aree fabbricabili, C1, 

C2 e C3?  

ASSESSORE RUSSO – Locali commerciali, laboratori e…   

CONSIGLIERE MATTIELLO – E depositi. Per quanto riguarda invece, io volevo sapere per quanto 

riguarda i terreni l’IMU sui terreni.   

ASSESSORE RUSSO – Sui terreni agricoli il 7,6 per mille.  Sulle aree fabbricabili il 10 per mille.   

CONSIGLIERE MATTIELLO – E per quanto riguarda le aree di completamento?   

ASSESSORE RUSSO – Sempre il 10 per mille però bisogna tenere conto delle tariffe che sono 

deliberate in Giunta.   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Io invece mi chiedevo, visto che c’è stata anche una sentenza 

ultimamente, visto che noi abbiamo anche con… La delibera che avete approvato nell’ultimo 

Consiglio della scorsa legislatura e si sono ridotti lotti minimi per edificare a 2 mila metri, io mi 

chiedevo: per un cittadino che ha un lotto minimo  residuo di 500 metri, facciamo un esempio, 500 

metri gli sono rimasti di queste zone di completamento, ha il dovere di pagare l’IMU? Io dico di no, 

io dico di no anche perché quell’area, secondo quanto è stato stabilito da questa amministrazione non 

è più edificabile, giusto?   

ASSESSORE RUSSO – Da un punto di vista fiscale è un’area fabbricabile a tutti gli effetti, quindi 

sull’area fabbricabile deve essere applicata l’IMU relativa alle aree fabbricabili.   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Per questo io faccio questa domanda, sta di fatto che il cittadino 

non può edificare, con la delibera che noi abbiamo fatto stiamo stabilito che il lotto minimo per poter 

edificare nelle zone di completamento, correggetemi se sbaglio, è di 2 mila metri, per cui un 

cittadino… 2 metri la lottizzazione, ma un cittadino che ha un terreno… Può darsi che mi sbaglio, un 

cittadino che ha un terreno in zona C, Assessore, un cittadino che ha un terreno in zona C, nella zona 

di completamento, che non raggiunge il limite consentivo per poter edificare, paga una quota IMU 

paragonabile ad un terreno dove può edificare, è giusto? Ma non mi sembra giusto. Allora un attimo 

solo, volevo ancora aggiungere per quanto riguarda i terreni agricoli. Io trovo anche, voglio dire, non 

giusto che per quanto riguarda i terreni agricoli che in effetti sono aree, sono terreni destinati anche 

una produzione perché i contadini producono, per quelli che lo sfruttano, producono in questi terreni, 



quindi applicare il 7,6 per mille alle aree agricole io penso, dal mio punto di vista, che potevamo 

anche pensare o di abbassare oppure prevedere anche che non pagassero così come facciamo per le 

strutture che invece si trovano in terreni agricoli che sono destinati all’attività produttiva, grazie.     

SINDACO – Giusto per dare un chiarimento, intanto volevo dire eventuali variazioni andavano fatti 

con emendamenti. E’ chiaro che siamo in Consiglio giusto per chiarire, stiamo facendo una 

discussione, ma variazioni non possono essere fatte in quanto vanno fatte solo attraverso gli 

emendamenti al bilancio. Ma per chiarezza per i cittadini e per i consiglieri. Il lotto minimo di 

intervento è il contrario, che prima bisognava intervenire sul lotto almeno di 8 mila, 6 mila o 10 mila 

metri e il tecnico consigliere Esposito ci può dare una mano. Oggi abbiamo ridotto quegli 8 mila 

metri ai 2 mila metri per dare una mano ai cittadini a far sì che chi negli anni non è stato in grado, 

non è stato messo in grado dai vicini di costruire, oggi da solo o insieme a qualcun  altro riesce a 

farlo. Ma poi c’è nella norma, e non è oggetto di questa discussione, quindi io mi limito a rispondere 

direttamente è possibile edificare, leggetevi bene la variante alle norme ed è possibile anche 

edificare, anzi è più facile edificare in un lotto residuo che in un lotto che supera i 2 mila metri. Però 

voglio dire, non è oggetto di discussione in questa seduta, c’è bisogno di fare in modo di 

approfondire rispetto alle norme che non sono oggetto di discussione in questa seduta, ma quanto 

ricordo è possibile intervenire anche nei lotti residui, anzi è più semplice intervenire. E poi l’altra 

cosa: la natura di un terreno non la possiamo cambiare né noi né voi, si cambia solo attraverso un 

piano regolatore, oggi si chiama Puc, quindi non è che possiamo dire: tu non devi pagare. Dobbiamo 

dire: non hai più la possibilità di edificare quindi è zona satura, ma si fa attraverso un altro strumento 

che non è certamente quello delle tasse. Relativamente alle zone agricole, volevo aggiungere, di fatto 

le zone agricole che andavano tassate, non l’abbiamo deciso noi immagino, è stato deciso dello Stato 

centrale, ma i terreni agricoli c’hanno un reddito agrario e domenicale che voglio dire pagano 

pochissimo, non è che pagano chissà che, oggi non è l’aliquota quella che conta, è il valore del 

terreno che è intrinseco, è quasi niente di fatto. Quindi pagano veramente pochi Euro e tra l’altro è 

una tassa messa non da noi, ma è lo Stato che ha voluto che si tassassero anche i terreni agricoli.   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Volevo solo concludere. Io questo l’avevo capito Sindaco, io 

invece facevo il caso proprio di chi invece, e mi pare ci sia… Non mi pare, c’è stata una sentenza che 

purtroppo per motivi di tempo non sono riusciti a riportare, altrimenti l’avrei posta anche 

all’attenzione del Consiglio, c’è stata una sentenza che appunto ha stabilito che il cittadino che è 

possessore di una zona di terreno di completamento che di fatto ha, ma non può edificare, che è 

considerata al pari di un terreno che può essere edificato, ma di fatti non lo è perché non lo può fare 

per i metri, non deve pagare l’IMU per terreni edificabili. C’è questa sentenza, ecco perché io mi 

sono posta il problema e l’ho posto all’attenzione del Consiglio, tutto qua.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chiedeva un attimo la parola il Consigliere 

Leopoldo Esposito.   

CONSIGLIERE ESPOSITO LEOPOLDO – Il discorso che faceva il Sindaco ovviamente  è 

chiarissimo che la variante deve essere urbanistica per poter modificare certe norme, però vorrei 

anche che fosse trasparente un altro aspetto: ridurre i lotti da 8 mila, 6 mila a 2 mila, è stato anche un 

modo per questa amministrazione per sanare tanti permessi a costruire concessi attraverso il TAR o 

quant’altro e quindi privando poi ai residui proprietari la possibilità di costruire. Per quanto concerne 

ovviamente la tassa sui 500… 

( Voci confuse in Aula).   

CONSIGLIERE ESPOSITO LEOPOLDO – Per quanto concerne ovviamente per poterla eliminare 

c’è bisogno di apportare una variante urbanistica, su questo siamo perfettamente d’accordo.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ho fatto una premessa iniziale, poi se 

continuiamo in questo modo significa che devo togliere la parola, okay?    Ci sono altri interventi? 

Passiamo alla votazione?   

CONSIGLIERE ESPOSITO LEOPOLDO – Dalla delibera si rileva che l’aliquota ancora una volta 

approvata, nonché riconfermata anche per il 2015 per i terreni agricoli, appunto come diceva 

l’Assessore, è del 7,60  per mille. Questa tassa si presenta come una vera e propria patrimoniale al 

contrario che infatti colpisce in maggior misura gli agricoltori piccoli e medi, ossia la spina dorsale 

dell’agricoltura del nostro paese, nonché i possessori di terreno che spesso lo coltivano 

esclusivamente anche per, come dire, per sostentamento personale, per uso personale. Imporre una 



tassa sulla terra significa tassare un bene strumentale senza il quale non si potrebbero ottenere i beni 

primari come le derrate agricole necessarie al sostentamento dei cittadini, pertanto anticipiamo 

verbalmente a questa amministrazione di procedere con urgenza ad una revisione complessiva delle 

norme in materia di fiscalità rurale e in particolare ad esentare i terreni agricoli dall’applicazione 

dell’imposta municipale proprio a decorrere dall’anno 2015, contestualmente chiediamo di 

rimborsare i proprietari di terreni agricoli che abbiano già proceduto al pagamento dell’IMU e a 

introdurre interventi compensativi al fine di assegnare ai Comuni interessati il minore gettito 

complessivo derivante dalla mancata entrata tributaria, grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono altri interventi?  

CONSIGLIERE PORCARO – Messaggi falsi e tendenziosi, poi diamo magari, facciamo passare 

certi messaggi falsi e poi magari succede…    

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Porcaro, faccia la dichiarazione di 

voto.   

CONSIGLIERE PORCARO – Mi faccia finire. Diamo la solidarietà, tipo il Sindaco faccia passare 

questi falsi messaggi, il Consigliere Esposito è maestro in queste cose, sia dal blog e sia da un punto 

di vista diciamo… Alive, e poi magari poi diamo la solidarietà al Sindaco e facciamo succedere 

quello che è successo a Somma Vesuviana. Questo è il mio messaggio. Favorevole naturalmente.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono altre dichiarazioni di voto?   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Per quanto riguarda il nostro gruppo anche noi votiamo contro 

questa delibera per le ragioni che ho esposto prima nella discussione. Anche io riguardo ai terreni 

agricoli preferirei, preferirei anzi veramente secondo me dobbiamo rivedere, per quanto riguarda 

l’aliquota che viene imposta ai terreni agricoli.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al Sindaco.   

SINDACO – Dichiarazione di voto. Il mio voto è favorevole e quindi in modo particolare perché non 

si sono aumentate le tasse e in nessun caso non sono arrivati emendamenti e quindi per quanto 

riguarda questi ragionamenti sono tutti demagogici e fuori luogo, in modo particolare del Consigliere 

Esposito che è anche membro della Commissione Bilancio, non è arrivato un emendamento in merito 

e quindi per quanto mi riguarda ancora una volta sono azioni demagogiche che non fanno bene né a 

loro né ai cittadini, quindi il mio voto è favorevole.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione. 

Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti nessuno. Si vota per l’immediata esecutività. Voti 

favorevoli? Contrari? Astenuti nessuno. Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

      IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f/to Dott. Vincenzo Esposito                                                       f/to Dott. Fabio Fariello  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott. Fabio Fariello 
Lì. ---/---/--- 

 

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

N°________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno ---/---/.--- e vi resterà per gg. 15 consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 124 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE ALBO 

Lì,  --/--/----                                                                                  ……………………….. 

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile Ufficio Segreteria 

e visti gli atti d'Ufficio:   

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta i l ---/--/---                                                 

  X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D. Lgs. n. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      Dott. Fabio Fariello 

________________________________________________________________________________ 

 

 


