
D'Anto' Raffaele Consigliere Presente

Consigliere Presente

Caturano Claudio Consigliere Presente

Qualifica Presenti/Assenti

Vozzella Ferdinando Consigliere Presente

Seller Mario Consigliere

MORONESE Diego Consigliere Presente

Presente

Pollice Salvatore Consigliere Presente

L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di giugno alle ore 16:30 in
Casavatore, presso la Sala Consiliare della Casa Comunale, previo recapito di
appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione. La seduta è Pubblica.

Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dr. Marrazzo Pasquale che procede
all’appello nominale.

Sono presenti in apertura di seduta:

Violetti Maria Rosaria

Fiore Domenico Consigliere Assente

Consigliere Presente

Marino Maria Consigliere Presente

Orefice Lorenza Sindaco

Minichini Ciro Consigliere Presente

Palmentieri Pasquale Consigliere

Silvestri Salvatore Consigliere Presente

Presente

Presente

Buono Crescenzo Consigliere Presente

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni dell imposta municipale
propria (IMU) per l anno 2016.

Capparone Marco

Napolitano Francesco Consigliere Presente

Consigliere

Assume la presidenza il Caturano Claudio, in qualità di Presidente del Consiglio il
quale, constatata la presenza di n.   16 Consiglieri su n. 17 componenti
assegnati al Comune, apre la seduta dichiarandola valida.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’argomento segnato in oggetto.

Presente

Cognome e Nome

Di Marzo Maria
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Premesso che:
Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con le quali è stata
istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014.
Le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione
della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art.13 del D.L.201/2011 e la
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per
cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato;
L’art.52 del D.Lgs n.446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
L’art.1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale:
”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento.”
Considerato che:
- a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione 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.
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2012;
Visto il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
approvato con atto del consiglio Comunale n.11 del 22/07/2014.
Considerato che la legge n.208 del 28/12/2015 (c.d. Legge di Stabilità) ha
apportato innovazioni e modificazioni in relazione al settore dei Tributi comunali;
Visto l’art.1, L. n.208 del 28/12/2015, apportante modifiche al sistema della
tassazione immobiliare, ed in particolare:

L’art. 1 comma 10, lettera b, L. n.208 del 28/12/2015 in modifica-
all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2011 n.214, al comma 3, prima della lettera a)
inserisce la seguente: ”Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano  come abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
registrato  e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente lettera, il soggetto passivo  attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23”;
L’art. 1 comma 10, lettera e), L. n.208 del 28/12/2015 in modifica-
all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
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dalla L. 22 dicembre 2011.n.214, per il quale: “Al comma 13-bis le parole:
«21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»”.
L’art. 1 comma 14, lettera c), L. n.208 del 28/12/2015 in modifica-
dell’art. 1 L. 27 dicembre 2013, n.147, secondo il quale: “Al comma 678
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino
allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»”;
L’art. 1 comma 15, L. n.208 del 28/12/2015 per il quale: “All'articolo 13,-
comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica»”;
L’art. 1 comma 21, L. n.208 del 28/12/2015 per il quale: “A decorrere-
dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie
catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo”;
L’art. 1 comma 23, L. n.208 del 28/12/2015 per il quale: “Limitatamente-
all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui
al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”;
L'art. 1 comma 26, L. n.208 del 28/12/2015, secondo il quale: “Al fine di-
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti.”;
L’art. 1 comma 53, L. n.208 del 28/12/2015 per il quale: “All'articolo 13-
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il
seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per
cento»”;

Considerato che, pertanto, si ritiene opportuno prendere atto delle succitate
modificazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
conseguentemente apportare le relative variazioni al vigente Regolamento per la
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disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del
22/07/2014;
Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2015 le aliquote erano le
seguenti:

   0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze per le Categorie-
catastali A1, A8 e A9;
  0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
  0,99% per tutti gli altri immobili;-

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze per le categorie A1,A8, e A9, pari ad €  200,00;
    Vista la delibera di giunta municipale 68 del 22/04/2016 ad oggetto:”
Conferma aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2016.Proposta al consiglio Comunale”;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile-
dell’area finanziaria - allegato;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori  dei Conti espresso in data-
24/05/2016 verbale n. 12 protocollo 9023;
Visto il parere favorevole della 2̂  commissione consiliare permanente “-
programmazione economica, bilancio,finanze e tributi”  espresso in data
05/05/2016 con verbale n. 5;
Visto il Regolamento di contabilità;-
Visto il regolamento IUC;-
Visto il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;-

Ascoltati i vari interventi sull’argomento e preso atto della relativa discussione
allegata al presente verbale  così come sbobinati dal personale comunale addetto
alla registrazione della seduta.
Dopo di  che non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti
l’argomento in esame.
Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportata, disposta dal Presidente e
dalla quale è stato evidenziato il seguente risultato: voti favorevoli n.8, astenuti
n. 1 (C. Minichini), contrari n.7 ( Marino M., Buono C., Palmentieri P., Pollice S.,
Seller M., Silvestri S. e Violetti M.R. ), espressi in forma palese dai Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

Di prendere atto delle succitate modificazioni introdotte dalla legge 281)
dicembre 2015, n. 208, e conseguentemente apportare le relative
variazioni al vigente Regolamento per la disciplina della IUC approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 22/07/2014;
Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per2)
l’applicazione dell’IMU, già fissate per il 2015, ovvero:
0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie-
catastali A1, A8 e A9;
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
0,99% per tutti gli altri immobili;-

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze per le categorie catastali A1,A8, e A9, pari ad €  200,00;
2) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998
n.360 tenuto dal MEF;
Successivamente
Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 (C. Minichini), contrari n.7 ( Marino M.,
Buono C., Palmentieri P., Pollice S., Seller M., Silvestri S. e Violetti M.R. ),
espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
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    Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Del che è verbale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Caturano Claudio Marrazzo Pasquale
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R E L A T A      D I      P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line al n. 855 il 20-07-2016  e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi  (art. 124 – 1° comma – del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 ss.mm.ii.)

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile della
Pubblicazione Albo on line

 Nicola Liquori

C E  R T I F I C A T O        D I          E S E C U T I V I T A’

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione e’ stata pubblicata
all’Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20-07-2016

C E R T I F I C A T O  DELL’AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(art.125, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18

agosto 2000)
 SI CERTIFICA

Che la presente deliberazione  è stata comunicata, in elenco, in data
20-07-2016 prot. N.   ai Capi Gruppo Consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo pretorio.

Casavatore, lì 20-07-2016 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
Dott. Claudio Filippini
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