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DELIBERA Dl CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERAZIONE Dl C.C. N. 10 DEL 13.5.2015 AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (!MU) ANNO 2015

L'anno 2015 add! 1 del mese di Luglio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'ail. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad awisi scritti,

consegnati nei termini e nei modi prescritti dat vigente Statuto Comunale, si e riunito il Consiglio

Comunale in

[^1 prima convocazione
[ ] seconda convocazione

[ ] d'urgenza
AlPappeIlo risultano:

Cognome e Name Qualifica Presente

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSZMO
VIVO FEDERICA
FARACE CATERINA
FERRAIUOLO MASSIMILIANO
RUBINO RAFFAELLO
MEO VERONICA
ALBERINO ANTONINO
PELLI STEFANIA
TERMINIELLO NATALINA
D'AMBROSIO PIETRO

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

Consigliere
Consigliere
Consigiiere

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

Totale present!: 12 / Totale assenti: 1
Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto

regolarmente mscritto all'ordine del giomo;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione;

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

(^) II responsabile di Ragioneria, per quanta conceme la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 c.

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

atto.



II Sindaco passa alFesame del punto 3 delFordme del giomo dell'odiema
seduta avente ad oggetto "Modifica deliberazione di C.C. n. 10 del 13/5/2015 ad
oggetto: "Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno
2015" e legge la proposta agli atti a firma del Responsabile del Settore Fmanziario,
dr.ssa Adele Ipomea.

II Sindaco, a questo punto, propone di votare la proposta agli atti del ConsigUo
teste letta.

Alzaao la mano in segno di assenson. 12 Consiglieri su 12 present! e votanti.
Si approva alFimaaimita.

U Presidente propone di votare per 1'inunediata eseguibilita delFatto.
Alzano la mano in segno di assenson. 12 Consiglieri su 12 present! e votanti.

Si approva alFunanimita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Pesito delle votazioni;
Delibera

1. di approvare integralmente la proposta posta al n. 3 delFordine del giomo
delFodiema seduta avente ad oggetto "Modifica deliberazione di C.C. n.
del 13/5/2015 ad oggetto: "Determinazione aUquote imposta municipale
propria (IMU) anno 2015";

2. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sens! di legge.



PROVINCIA DI NAPOLI

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 13/05/2015 AD OGGETTO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EMU) ANNO 2015."

Visto che con deliberazione di C.C. n. 10 del 13.05.2015 sono state deterimnate Ie aliquote

delFimposta municipale propria (IMU) per 1'amio 2015;

Visto che neUa citata deliberazione, ti'a 1'altro, e stato stabilito che i fabbricati rurali ad uso

strumentale siano assoggettati all'imposta con applicazione dell'aliquota dello 0,2 per cento;

Visto che con nota assunta al protocollo del 15.06.2015 n. 8422 U Ministero dell'Economia e delle

Finanze - Dipartimento delle Finanze, ha osservato che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, delta legge
n. 147 del 2013, a decorrere dat 2014,1'IMU relativa ai fabbricati inrali ad uso strumentale, di cui al

comma 8 delVart. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, non e piu

dovuta;

Visto che risulta necessario modificare la suddetta deliberazione recependo quanta rilevato dal

Ministero;

Visto lo Statuto Comunale;

VistoilD.Lgs. 267/2000;
Visto 11 D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nellaLegge n. 214/2011;
Visto Part. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

propone

1) di modificare la deUberazione di C.C. n. 10 del 13.05.2015 ad oggetto: "Determinazione

aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2015 e, per I'effetto, di deterirdnare, ai
fini delFImposta Municipale Propria per I'anno 2015, Ie aliquote nelle seguenti misure:
aliquota di base dell imposta pari allo 0,76 per cento;
aliquota dello 0,40 per cento per 1'abitazione principale e per Ie relative pertinenze;

2) di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passive ed alle relative
pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito 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 il quale si proti'ae tale destinazione,

precisando che, se 1'unita 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;
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3) di dare atto che, ai sensi delFart. 5B del Regolamento IUC per 1'applicazione delFimposta
municipale propria in caso di demolizione di fabbricato e ricostinzione dello stesso sull'area

di sedime, 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 dei fabbricati inagibili;

4) di inviare 1' adottanda deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
delFEconomia e delle Finanze entro 11 termine previsto dall'art. 52 D.Lgs 446/1997;

5) di dichiarare i'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sens! di legge.

Si esprime parere favorevole di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(D.ssp^dble Ipomea]
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II presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua deflnitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscntto come segue:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARTO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E? copia confomie all'originale da servire per us-0 ammimstfa^o. /

!£_.J
Dalla residenza comunale, li ^DSSGRETARM) QOISCTNALE

r. CAPUAN

N^

(pI^XEl

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 commaTdel D. L.vo n. 267\j'el 18.8.200() viene

affissa alFAlbo Pretorio comunaleper 15 giorni consecutivi dal 01/07/2015 al6/07/201,

^| Non e soggetta al controllo preventive, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

09.11.2001.

Dalla residenza comunale, 1101/07/2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANO LORENZO

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

e stata affissa alFAlbo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi:

dal 01/07/2015 al 16/07/2015 .

e divenuta esecutiva il giomo: 13/07/2015

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

Dalla residenza comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


