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OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (iMU) ANNO 2016

L aimo 2016 addi 30 del mese di Aprile alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sens! dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti,

consegnati net termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si e riimito il Consiglio

Comunale in

[^ prima convocazione
[ ] seconda convocazione

[ ] d'urgenza

All'appeUo risultano :

Cognome e Name Qualifica Presente

CERROTTA FRANCESCO
[yAZZARELLA PASQUALE
BONOM BRUN^
COPPOLA IW\SSI MO
VIVO FEDERI CA
FARACE GATERl NA
FERRAI UOLO IW\SSI
RUBI NO RAFFAELLO
MEO VERONI CA
ALBERi ^SO ANTTONI ^D
PELLI STEFANIA
TERIVI Ni ELLO NATALI NA
0 A?ROSIO Pl ETRO

Si ndaco 51
Vi ce Si ndaco Sl
Consi gi i ere_Ass SI
Consi gi I ere_Ass S!
Consi gl i ere 51
Consi gi i ere_Ass Si

LI A^f0 Consi gi i ere S!
Consi gl i ere Sl
Consi gi i ere ^D
Consi gl I ere NO
Consi gli ere Sl
Consi gl i ere Sl
Consi gi i ere Sl

Totale presenti: 11 / Totale assenti:
Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.

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

regolarmente inscritto all'ordine del giomo;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

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

(><J II responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 c.

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

atto.



II Sindaco passa alFesame del punto 4 delPordine del giorno dell'odiema
seduta avente ad oggetto "Determinazione aliqiiofe imposta snunicipale propria

(IMU) anno 20169? e da la parola al Vice Smdaco ed Assessore al Bilancio, Pasquale
Mazzarella, che relaziona sulla proposta a propria firma agli atti del Consiglio.

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

Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 present! e votanti.

Si approva alPunanimita.

II Presidente propone di votare per 1'lmmediata eseguibilita dell'atto.
Alzano la mano in segno di assenson. 11 Consiglieri su 11 present! e votanti.

Si approva all'unanimita.

Visto Fesito delle votazloni;

De 1i b era

1. di approvare integralmente la proposta posta al n. 4 delPordme del giomo
delPodiema seduta avente ad oggetto "Determinazione aliquote imposta
municipale propria (IMU) anno 2016 ?.

2. dl dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai

sensi di legge.



PROVINCIA Dl NAPOLI

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

L'Assessore al Bilancio

Visto 1'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, cosi come convertito, con modifiche, dalla

Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 1'inti'oduzione dell imposta municipale

propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che 11 nuovo tnbuto sostituisce 1'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal
D.L^s. n. 504/92;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era gi^ 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 quanto compatibili, nonche dalle disposizioni contenute net D,Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

(norma istitutiva delI'ICJ) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

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

successivamente al mese di gennaio de.tl'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno

comunque effetto da tale data;

Visto Part. 1 coimna 2 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo cui, al fine di contenere U

UveUo complessivo della pressione tributaria, per I'anno 2016 ^ sospesa 1'efficacia delle

deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti del tributi e delle addizionaU
attdbuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
Fanno 2015. La sospensione non si applica alia tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.M. 01/03/2016 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2016 degli enti locali al 30 aprile 2016;

Preso atto che I*art. 14, coixima 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potest^ regolamentare m materia

di entrate degli Enti Locali di cut agli art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in
esso previsti;
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Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (RJC) approvato con
deliberazione di C.C. n. 12 dell'8/05/2014 e successive modifiche, che trova il suo fondamento

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

Visto il comma 169 dell'art. 1 delta Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha
stabilito che gli Enti Locali deliberano Ie tariffe e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza
enti'o la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1

gennaio dell anno di riferimento;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

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

Visto 11 D.L. 201/2011, ed in parfcicolare Part. 13, converdto nella Legge n. 214/2011;

Considerate che la base imponibile delFImposta Municipale Propria e costituita dal valore
delHmmobUe determinato ai sensi dell'ail. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moldplicato con i 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;

Considerato altresi che 1'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso delFabitazione

principaie e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/l, A/8 e A/9, per Ie quali continuano ad applicai'si I'aliquota di cui al comma 7 dell art. 13 del

D.L. 201/2011 e la detrazione di cut al comma 10 delFart. 13 del D.L. 201/2011;

Ritenuto pertanto oppoiluno confermare Ie aliquote dell'Imposta Municipale Propria per 1 anno

2016 nella misura stabilita 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;

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

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

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

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

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

e adibita ad abitazione principale da piii 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 inedificabilita per cui non esistono aree

fabbricabili per Ie quail possa essere stabilifco U valore venale in comune commercio;

Visto lo Statute Comunale;

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

Visto 1'ai-t. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

propone
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1) di confermare, ai fini dell'Imposta Municipaie Propria per 1'anno 2016, Ie aliquote stabilite
per Fanno 2015, nelle seguenti misure:

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;

2) di stabiUre, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative

pertinenze, la detrazione prevista dall'ai-t. 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 protrae tale destinazione,

precisando che, se I'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 introdurre ulteriori agevolazioni;

3) di dare atto che, ai sens! dell'arfc. 5B del Regolamento IUC per 1'applicazione deU'imposta

municipale propria in caso di demolizione di fabbricato e ricostmzione dello stesso sull'area

di sedime, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'ail. 3 comma 1 lett. c),

d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, sino alia data in cui U 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
delPEconomia e delle Finanze entro 11 termlne previsto dall'art. 52 D.Lgs 446/1997;

5) di dichiarare 1'adottanda deliberazione igam€3lat^nente eseguibile ai sensi di legge.

IBILANCIO
azzarella)
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PROVINCIA DI NAPOLI

Addi,27aprile2016

PARERE DI REGOLAR1TA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DEGLI ART. 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 2016.

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 qualita di responsabile del sei'vizio che in ordine alia regolarita

contabile in qualita di responsabile del servizio ragioneria.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa^d^lp Ipome^/^-i



II presente verbale, salva 1'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscntto come segue:

ILPRESFDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CERROTTA FRANCESCO f.to dr. CAPUANO LOR-ENZO

E copia conforme all'originale da servire per uso

Dalla residenza comunale, 11 lof^f^O ^^^^^^GRETAI^O C^MUNALE
tel ^S3i^)$f CAPU-/ys}° /^E^5°

La suestesa deliberazione, a! sensi dell'art. 124 coh^a fed^RD. L.vo n. ^67 del 1^.8.2000 viene

affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gioml consecutivi dal 30/04/2016 al5/05/2016

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

09.11.2001.

Dalla residenza comunale, li 30/04/2016
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANO LORENZO

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

e stata afflssa all Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 30/04/2016 all 5/05/2016.

e divenuta esecutiva il giorno: 11/05/2016

[ ] 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


