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DELIBERA Dl CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

L'armo 2015 add! 13 del mese di Maggio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti,

consegnati nei termini e nei mod! prescritti dal vigente Statuto Comunale, si e riunito il Consiglio

Commiale in

j^fprima convocazione
[ ] seconda convocazione

[ ] d'urgenza
AIl'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presente

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
VIVO FEDERICA
FARACE CATERINA
FERRAIUOLO MASSIMILIANO
RUB I NO RAFFAELLO
MEO VERONICA
ALBERINO ANTONINO
PELLI STEFANIA
TERMINIELLO NATALINA
DIAMBROSIO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere Ass
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI

Totale present): 10 / Totale assenti:
Assiste il Segretado comunale Dr. CAPUANO LORENZO, 11 quale prowede alia redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli inteivenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
SFMDACO assume la Presidenza e dichlara aperta la discussione sull'argomento m oggetto

regolarmente inscritto all'ordine del giomo;

Data atto che sulla proposta della presente deliberazione:

(-^) II responsabile del servizio interessato, per quanta conceme la regolarita tecnica:

C>^7 II responsabile di Ragioneria, per quanta concerne la regolarita contabile ai sensi dell'ai't. 49 c.

1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che vlene allegato al presente

atto.



II Smdaco passa all'esame del punto 5 dell'ordlne del giomo dell'odierna

seduta avente ad oggetto "Determinazione aliquote imposta municipale propria
(IMU) anno 20159' e da la parola al Vice Smdaco ed Assessore al Bilancio, Pasquale
Mazzarella, che relaziona sulla proposta a propria finna agli atti del Consiglio,
evidenziando che Ie aliquote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

A questo punto il Sindaco propone d! votare la proposta depositata agli atti del
Consiglio.

Alzano la mano in segno di assenso n. 10 Consiglieri su 10 present! e votanti.
Si approva alPunanimita.

II Presidente propone dl votare per 1'immediata eseguibilita dell atto.
Alzano la mano in segno dl assenso n. 10 Consiglieri su 10 present! e votanti.

Si approva alPunanimita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto i'esito delle votazioni;

Deli b e ra

1. di approvare integralmente la proposta posta al n. 5 dell'ordine del giorno
dell'odiema seduta avente ad oggetto "Determinazione aliquote imposfa
municipale propria (IMU) anno 2015".

2. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esegulbile ai
sensi di legge.



(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015.

L'Assessore al Bilancio

Visto Fardcolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, cost come convertito, con modifiche, dalla

Legge 214/2011, che ha anticipate), in via sperimentale, Fintroduzione dell'imposta municipale

propria (IMU), apardre dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce 1'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal
D.Lgs. n. 504/92;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era gia disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo

2011 n. 23, recante <{ disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale , disponendone la

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al

l°gennaio214;

Evidenziato che Fapplicazione dell'IMU e regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011,
in quanta compatibili, nonch^ dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

(norma istitutiva dell'ICI) a cut lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonche
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli End locali e stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tail regolamenti, anche se adottati

successivamente al mese di gennaio deU'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno

comunque effetto da tale data;

Visto il D.M. 16/03/2015 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2015 degli enti locali al 31 maggio 2015;

Preso atto che 1'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potesta regolamentare in materia

di entrate degli Enti Locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in

esso previsti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta umca comunale (RJC) approvato con
deliberazione di C.C. n. 12 dell'8/05/2014, che trova il suo fondamento noi*mativo nella Legge n.

147/2013 e nel D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Visto 11 comma 169 dell'art. 1 delta Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Pinanziaria 2007), che ha
stabilito che gli Enti Locali deliberano Ie tariffe e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 156 delFart. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziai-ia 2007), che ha
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote LC.L;

Visto U D. Lgs 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto U D.L. 201/2011, ed in particolare Fart. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerate che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria e costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'ai't. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con 1 nuovi coefficienti, per i quali si rimanda

alF art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerate altresi che 1'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione

principale e delle pertinenze della stessa» ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/l, A/8 e A/9, per Ie quaii continuano ad applicarsi 1'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 del

UL. 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 dell'ai-t. 13 del D.L. 201/2011;

Ritenuto pertanto opportuno determinare Ie aliquote dell'Imposta Mumcipale Propria per 1'anno

2015 nel seguente modo:

aliquota di base dell'imposta part allo 0,76 per cento;

aliquota dello 0,40 per cento per 1'abitazione principale e per Ie relative pertinenze;

aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Ritenuto inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle

relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m. ed

integrazioni come dsultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e

precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al

periodo deLTanno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se 1'unita immobiliare

^ adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alia quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevato che 1'isola di Capri e sottoposta a vincolo di inedificabilit^ per cui non esistono aree
fabbricabili per Ie quali possa essere stabilito il valore venale in comune commercio;

Visto lo Statute Comunale;

Visto 11 D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Visto Part. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

propone

1) di determinare, ai fini dell'lmposta Municipale Propria per 1'anno 2015, Ie aliquote nelle
seguenti nusure:

aliquota di base dell'imposta pan allo 0,76 per cento;

aliquota dello 0,40 per cento per 1'abitazione principale e per Ie relative pertinenze;

aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rural! ad uso stmmentale
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2) di stabilire, relativamente all abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative
pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 converdto nella

Legge n. 21/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di

Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante U quale si protrae tale destinazione,

precisando che, se 1'unit^ immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alia quota per la quale la

destinazione medesima si verifica, senza introdun'e ulteriori agevolazioni;

3) di dare atto che, ai sens! dell art. 5B del Regolamento IUC per 1'applicazione delFimposta
municipale propria in caso di demoUzione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area

di sedlme, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell art. 3 comma 1 lett c),

d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, sino alia data in cui il fabbricato e comunque
utilizzato, la base imponibile e determinata nella stessa misura del fabbricati inagibili;

4) di inviai'e 1'adottanda deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero

dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall art. 52 D.Lgs 446/1997;

5) di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

u ^NCIO
ale Mazz-^rella)
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(Provtnda di Napoli)

Addl, 7 maggio 2015

PARERE DI REGOLARFTA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DEGLIART. 49 COMMA 1
E 147 BIS COMMA 1 DEL D.LVO N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015.

Si esprime parere favorevole ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lvo 267/2000,

sia in ordine alia regolarita tecnica in quality di responsabile del servizio che in ordine alia regolarita
contabile in qualita di responsabUe del servizio raglonerla.

LA RESPONSABK.E SETTORE FDsfANZIARIO
(D.ss^4^1e/ Ippmea),

•<^C Cd



II presente verbale, salva Pulteriore lettura e sua deilnitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscntto come segue:

IL PRESIDENTE . IL SEGRETARJO COMUNALE
f.to CERROTTA FRANCESCO f.to dr. CAPUANO LORENZO

E copia confonne all originale da servire per uso amministrativo.

1^0^Dalla residenza comimale, 11 | '^ IW') IL SEGRETj
dr. CAPU

f, \..,.

^E:'^ pi
' -' f-.. I

La suestesa deliberazione, ai sensi deU'ail. 124 comma 1 del D. L.vo n. ^67 de/18.8.200Dwvl£[e

affissa alPAlbo Pretorio comunale per 15 giomi consecutivi dal 13/05/2615 ^28/05/2015

^T Non e soggetta al controllo preventivo, ai sens! della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

09.11.2001.

Dalla residenza comunale, U 13/05/2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALB

dr. CAPUANO LORENZO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

e stata affissa all'Albo Pretorio comunale per qumdici giomi consecutivi:

dal 13/05/2015 al 28/05/2015 .

e divenuta esecutiva U giorno: 25/05/2015

[ ] decors! 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000) e divenuta
esecutiva il giorno

Dalla residenza comunale, 11 IL SEGRETAjRIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


