
ComunediANACAPRI
Numero Data

08/03/2017

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017.

L'anno 2017 add! 8 del mese di Marzo 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 awisi scritti,
consegnati net termini e net modi prescritti dal vigente Statute Comunale, si e riunito il Consiglio
Comunale in
[^ prima convocazione
[ ] seconda convocazione

] d'm'genza

All'appcllo risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presente

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
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
Consigliere

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

f(c£ Totale present!: 11 / Totale assent!:
Assiste iI^Segretario comunale Dr. IPOMEA ADELE, il quale prowede alia redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti 11 Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidcnza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente inscritto all'orditie del giorno;

Data atto che sullaproposta delta presente deliberazione:
(/><') II responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolai'ita tecnica:
(X) U responsabile di Ragioneria, per quanta 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.



Oggetto:
DETERMINAZIONE;ALIQUOTE1MPOSTAMUMCIPALEPROPRI^(I^

II Sindaco passa alPesame del punto 2 all'ordine del giomo, e passa la parola al

Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Pasquale Mazzarella, che relaziona sulla proposta agli atti

del Consiglio a propria fu'ma.

L'Assessore al Bilancio

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

Legge 214/2011, che ha anticipate, in via sperimentale, 1'introduzione dell'imposta municipale

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

Rilevato che il nuovo tributo sostiluisce 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 mzmicipale", disponendone la

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

l°gennaio214;

Evidenziato che 1'applicazione dell'IMU e regolata dat richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011,
in quanto compatibili, nonche dalle disposizionl 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 regolamend relativi alle entrate degli Enti locali e stabilito entro la data fissata da
nonne stataU per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali regolamenti, anche se adottati

successivamente al mese di gemiaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, haimo

comunque effetto da tale data;

Visto 1'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo cui, al fine di contenere il

livello complessivo della pressione tributaria, per 1'anno 2016 e sospesa I'efficacia delle

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

Visto che la Legge di bilancio 2017 ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle
aliquote dei tributi locali;

Visto il D.L. 244 del 2016, che differisce i teiTnini dl approvazione del Bilancio 2017 degli Enti
LocaUal 31/03/2017;

Preso atto che 1 art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/201 1 conferma la potesta regolamentare in materia

di entrate degli Enti Locali di cut agll art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in
esso previsti;

Visto il Regolamento per la disciplina (iell'imposta unica comunale (IUC) approvato con
deliberazione di C.C. n. 12 dell'8/05/2014 e successive modifiche, che trova il suo fondamento

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



Visto il comma 169 del? art. 1 della 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
entro 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 delPanno diriferimento;

Visto il comma 156 delFart 1 delta 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 il D. Lgs 23/2011, ed inparticolare gli artt. 8 e 9;

Visto 11 D.L. 201/2011, ed in particolare 1'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria e costituita dal valore
delPimmobile determmato ai sensi dell'art. 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

all'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 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 quali continuano ad applicarsi 1'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 del
D.L. 201/2011 e la detrazione di cut al comma 10 del? art. 13 del D.L. 201/2011;

Ritenuto pertanto oppoituno confermare Ie aliquote dell'Imposta Municipale Propria per 1'amio

2017 nella misura stabilita per 1'anno 2016 net seguente modo:

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;

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

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

integraziom come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introduiTe ulteriori agevolazioni, e

precisamente una detrazione flno a concorrenza del suo ammontai'e di Euro 200,00 rapportati al

periodo delFanno dui'ante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se 1'unita immobiliare

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

Rilevato che Pisola di Capri e sottoposta a vincolo di Inedificabilita per cui non esistono aree
fabbricabili per Ie quali possa essere stabilito U valore venale in comune commercio;

Visto lo Statuto Comunale;

VistoilD.Lgs. 267/2000;
Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nellaLeggen. 214/2011;
Visto Part. 42 del Decreto Legislative) 18 agosto 2000, n. 267;

propone

1) di confermare, al fmi dell'Imposta Municipale Propria per 1'anno 2017, Ie aliquote stabilite
per Fanno 2016, 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'abifazione 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 fmo a concon-enza del suo ammontare, di

Eui'o 200,00 rapportata al periodo dell anno dui'ante il quale si protrae tale destinazione,

precisando che, se 1'imita 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 veriflca, senza introdun'e ulteriori agevolazionl;

3) di dare atto che, ai sensi del? art. 5B del Regolamento IUC per 1'applicazione delPimposta
municipale propria in caso di demolizione di fabbricato e ricostmzione dello stesso sull'ai'ea

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 cut il fabbricato e comunque
utilizzato, la base imponibile e detenninata nella stessa misura del fabbricati inagibili;

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

5) di dichiarare Padottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

I/ASSESSORE AL BILANCIO
Pasquale Mazzarella

II Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio teste letta.
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 present! e 11 votanti.

Si approva alPunanimita.

II Presidente propone di votare per 1'immediata eseguibilita dell'atto.

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

Si approva alPunanimita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Vice Sindaco Pasquale Mazzarella, avente ad oggetto: DETERMINAZIQNE

^yoWTO:i?ps^
Visto Pesito delle votazioni.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta posta al n. 2 dell'odg ad oggetto: DETERMiNAZIONEI

^IpMQTE p4?gE^ ]^^(m)At^;iPR^^

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.



Al̂
Comune di Anacapri

i— Estremi de!!a Proposta

PropostaNr. 2017 ,5

Ufficio Proponente: FinanzEario

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017.

Visto tecnico

UfficEo Proponente (Finanziario)

In ordine a!ia regolarita tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art.
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi

Data

I parere: Parere Favorevole

07/03/2017

49, comma 1 e 147 bis commal TUEL"

II ResponsabEie di Settore

Adele Ipomea

i— Visto contabile

in ordine aila regoiarita contabile deila presente proposta, ai sensi dell'art. 49 commal e !'art.147 bis commal

TUEL" D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2017 Responsabile del Servizio Finanziario

Adeie Ipomea

Firmata ai sens! deli'articolo ... dalle seguenti



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

viene sottoscntto come segue.

^IL PRESIDENTE RVSEGRETARIO COMUNALE
CERROTTA FRANCESCO dr. IPOMEA ADELE

Prof N.

La suestesa deliberazione, ai sens! dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa
all' Albo Prctorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2017 al 23/03/2017.

^X[ Non e soggetta al conti-ollo prevcntivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

09.11.2001;

Dalla residenza comunale, li 08/03/2017 •^
ILYSEGRETARIO COMUNALE

dr. IPOMEAADELE

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

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

dal 08/03/2017 al 23/03/2017.

E' divenuta esecutivail giorno: 20/03/2017

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

vies
Dalla residenza comunale, li DySEGRETARIO COMUNALE

dr.IPOMEAADELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento analogico c la fu'ma autografa.


