
CITTA DI PORTICI
(Provincia di Napoli)

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IORDINARIA I" CONVOCAZIONE I
N. 34 DEL 05.09.2012

OGGETTO: DetermiDazioae aHquote per l'appHeazioae den'imposta Muaieipale propria
"IMU" - Almo lOll.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno Duemiladodici il giorno 05 del mese di settembre, aIle ore 9.00, neIl'apposita Sala

convocato nei modi di legge, si e riunito il Consiglio Comunale, sotto la Presidenza del

Presidente del Consiglio Dott. Claudio Teodonno e con la partecipazione del Segretario

Generale, Avv. Maurizio Longo.

Procedutosi all'appello nominale, in seconda chiamata, aile ore 10.00, risultano

presenti ed assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

I) CUOMO Vincenzo (Sindaco) Presente 17) IACOMINO Salvatore Presente
2) BORRELLI Raffaele Presente 18) ARCIELLO Vincenzo Presente
3) MINICHINO Maurizio Presente 19) PORTOGHESE Francesco Presente
4) TEODONNO Claudio Presente 20) SANNINO Pasquale Presente
5) PERASOLE Giorgio Assente 21) CAPUANO Mario Presente
6) AGNELLO Aldo Assente 22) RUFFINO Vincenzo Presente
7) PACILLI Alessandro Presente 23) NOCERINO Ciro Assente
8) ESPOSITO Ciro Presente 24) AVETA Carlo Assente
9) BIBIANO Ciro Assente 25) MIRANDA Michele Assente
10) IMPROTA Aniello Assente 26) OLIVIERI Massimo Assente
II) VERDE Ciro Assente 27) DURANTI Enrico Presente
12) SCARANO Adele Presente 28) SFORZA Ciro Assente
13) PALUMBO Michele Presente 29) SCOGNAMIGLIO Ciro Presente
14) RAIA Raffaele Presente 30) SOLINA Antonino Assente
IS) VISCARDI Gianluca Presente 31) CIOTOLA Vincenzo Assente
16) CUORVO Raffaele Presente

PRESENTI N.19 ASSENTI N.12



m conunuazione Ql seauta, aile ore U.jj <leiU"UW:lUI:l, sono present! 10 aula :l4 Consiglieri,
oltre aI sig. Sindaco ed assenti i restanti 6 Consiglieri (Agnello, Improta, Verde, Olivieri, Duranti e
Sforza).

II Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione iI 2° punto
dell'ordine del giorno, relativo a: " Determinazione aliquote per I'applicazione dell'imposta
Municipale propria IMU - Anno 2012".

Successivamente, iI Presidente, da lettura delia proposta di deliberazione agli atti dei lavori
odiemi, corredata da1previsto parere di regolarita tecnica e contabile.

Preso atto che non vi sono richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, pone in
votazione, per appello nomina1e, la proposta di: "Determinazione aliquote per I'applicazione
dell'imposta Municipale propria IMU - Anno 2012".

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria, relativa all' argomento in oggetto, con in calce alia proposta di
deliberazione i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art, 49 del T.U.EE.LL. (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO iI parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti proton. 0021653 del 03/08/2012

PRES~ ATTO che aI momenta delia votazione sono presenti in aula n. 24
Consiglieri, oltre aI sig. Sindaco ed assenti i restanti 6 Consiglieri (Agnello, Improta, Verde,
Olivieri, Duranti e Sforza);

Con 18 voti favorevoli e con 7 voti contrari (Iacomino, Arciello, Aveta, Miranda, Scognamiglio,
Solina e Ciotola), espressi, per appello nominale, dai 25 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

I. Di dare atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. Di determinare Ie seguenti aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'imposta Municipale
propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE: 0,76%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2-C/6-C7
NEL LIMITE DI UNA PER CATEGORIA): 0,4 %
ALIQUOTA ABITAZIONI NON LOCATE: 10,6%
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD usa STRUMENTALE: 0,2 %
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• ALIQVOTA PER VNITA' IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE
ASSIMILATE AD ABITAZIONI PRINCIP ALl, POSSEOVTE A TITOLO DI
PROPRIETA' OA ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA
IN ISTITVTI DI RICOVERO 0 SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO
PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LE STESSE RISVLTINO NON LOCATE:
0,4%;

3. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00;

4. Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purche
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell 'unita immobiliare adibiti ad
abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;

5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall gennaio 2012;

6. Di dare atto che it versamento dell'imposta dovra essere effettuato esclusivamente tramite it
modello F24 con le modalita stabilite con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle
entrate;

7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al
Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro it termine di cui
all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bitancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la sussistenza dei presupposti d'urgenza di cui all' art. 134, comma 4 del T.V. EE.LL.
(DLgs. n. 267/2000);

PRES~ A170 che al momenta della votazione sono presenti in aula n. 24
Consiglieri, oltre al sig. Sindaco ed assenti i restanti 6 Consiglieri (Agnello, Improta, Verde,
Olivieri, Duranti e Sforza);

Con 18 voti favorevoli e con 7 voti contrarl (lacomino, Arciello, Aveta, Miranda, Scognamiglio,
Solina e Ciotola), espressi, per appello nominale, dai 25 Consiglieri presenti e votanti.

DE LIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione di cui sopra, a norma dell' art. 134,
comma 4 del T.V. EE. LL. (O.Lgs. n. 267/2000).

Sono Ie ore 13.42
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COMUNE DI PORTICI
(Provinda di Napoli)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALiQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

ILDIRIGENTE

PREMESSO cne con agll artlcoll 8 e 9 del decreto leglslativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertlto con modificazioni con la legge 22 dlcembre
2011 n. 214, vlene istltuita nmoosta munlclpale propria, con antrctpazlone, in via
sperlrnentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comunl del terrltorlo
nsztonaie :

TENUTO toNTO che raopucaztone a regime dell'lmposta muntctcare propria e flssata
al/'anno 2015;

RITENUTO dl Individuare nella persona del Responsablledell'area amminlstratlvo-contablle
II Responsablledell'lmposta munlcipale propria;

DATO ATTO che rart, 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce:
"E' confermata la potesta regolamentare in materia dl entrate degll entl iocandl cui agll
articoll 52 e 59 del citato decreto legislatlvo n. 446 del 1997 anche per i nuovi trlbutl
prevlsti dal presente provvedtrnento":

EVIDENZIATO cne I comunl, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata al sensi
deu'arttcoio 52 del decreto legislatlvo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a : -
dlsciplinare con resotamento Ie prcprte entrate, anche trlbutarle, salvoper quanto attiene
alia indlviduazlone e deflnlzlone delle fattispecie imponibill, del soggettl passlvl e delia
aliquota masslma del slngoll tributl, nel rispetto delle esigenze dl sempllficazlone degli
ademplmentl del contribuentl.

CONSIDERATO cne a decorrere dall'anno d'lmposta 2012, tutte Ie deliberazloni
regolamentarl e tariffarle relative aile entrate tributarle degll entl locall devono essere
inviate al Mlnlstero dell'economia e delle finanze, Dlpartlmento delle finanze, entro II
termine dl cui an'arncoio 52, comma 2, del decreto leglslativo n. 446 del 1997, e comunque
entre trenta glornl dalla data di scadenzadel termlne orevlsto per raoprovazlone del
bilanclo dl prevlslone. II mancato invio delle preoette deliberazionl nei termini e
sanzlonato, previa dlfflda da parte del Mlnlstero dell'interno, con II blocco, sino
all'ademplmento dell'obbllgo dell'invio, delle risorse a qualslasl ntoio dovute asu enti
lnaoemotentf. Con decreto del Ministero dell'economia e delle flnanze, di concerto con if
Mlnistero dell'interno, dl natura non regolamentare sene stabilite Ie mooanta di



attuazione, anche graduale, delle dlsposlzloni di cui al prlml due perlodl del presente
comma.
II Mlnlstero dell'economia e delle flnanze pubbllca, sui proprio sito informatico, Ie
dellberazlonllnviate dal comunl. Talepubbllcazione sostltulsce I'awlso In GazzettaUfflclale
prevlsto dall'artlcolo 52,comma 2, terzo perlodo, del decreto leglslatlvo n. 446del 1997;

DATO ATTO ene 10stato, al sensl del c. 11,art. 13,D.l. n. 20112011,e rlservata ta Quota dl
Imposta pari alia meta dell'lmporto calcolato appllcando alia base imponibile di tutti gll
Immoblll, ad eccezlonedelle abltazionl prlnclpall e delle relative pertlnenze, dei fabbrlcatl
ruraJl ad uso strumentale e delle unlta Immobiliari di cui al c. 4, art. 8, del D.LgS.n. 504/92,
rancuota basepari auo0,76per cento;

TENUTO CONTO cne, al sensl dell'art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modlflcazlonl con ta legge 22 dlcembre 2011 n. 214, rauquota dl base deu'imposta
rnuntclpate propria e pari auo0,76per cento, con posslbilit:' per I Comunl dl modlflcare Ie
auouote, In aumento 0 In dlminuzlone, escluslvamentenel seguentl casl:

1) ALlOUOTA DI BASE 0,78 PER CENTO
aumento 0 dlmlnuzlone sino a 0,3 puntl percentuall.
2) ALlOUOTA ABlTAZIONE PRINQPALE 0,4 PER CENTO
aumento 0 dlmlnuzlone sino a 0,2puntl percentuall.
3)ALlOUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
rlduzione fino alto 0,1per cento

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALlOUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO
nel caso dl Immoblll non produttlvl dl reddlto fondlario ai sensi oen'arncoto 43 del teste
unlco dl cui al decreto del Presldente delia Repubbllca n. 917 del 1986 "1. Non 51
conslderano procutnvt dl reddlto fondlarlo gll Immoblli relativl ad imprese commerciaII e
quelll cne costltulscono benl strumentall per I'eserclzlodi arti e professionI. 2. AI flni delle
Imposte sui reddltl 51conslderano strumentall gll Immobill utlllzzati escluslvamente per
resercmo deu'arte 0 professlone 0 dell'impresa commerciaIe oa parte del possessore.GII
immobill relatlvl ad Imprese commerciall cne per Ie lore caratterlstlche non sene
suscettibill dl dlversa utillzzazlone senzaradlcall trasformazioni 51conslderano strumentall
anche se non utlllzzati 0 anche se dati in locazlone 0 comodato salvo ouanto dlsposto
netl'arttcolo 65, comma 1. 51conslderano, aitresr, strumentali gll immoblll dl cui au'utttmo
perlodo del comma 1·bls ceu'arncoio 60 e artlcol095 per II rneoeslmo perlodo temporaie
Ivl Indlcato", owero nel caso dl Immobili possedutl dal soggettl passlvl dell'lmposta sui
reddito delle secreta owero nel casodilmmobililocati.

TENUTO CONTO cne dall'lmposta dovuta per runtta Immobiliare adlbita ad abltazlone
prtnclpate del soggetto passive e per Ie relative pertlnenze, 51 detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200rapportatl al periodo dell'anno durante IIQuale
si protrae tale destinazlone; se I'unlt:' immobillare e adibita ad abitazione prlndpale da
plu soggetti passlvl, la detrazlone spetta a ciascuno dl essl proporzionalmente alia Quota
per ra Qualetadestlnazione medesimasi veriflca ;

CONSIDERATO inoltre cne per gll annl 2012e 2013 ta detrazlone prevista dal precedente
pertoco e magglorata dl 50 euro per ciascun flgllo dl et:. non superlore a ventlsel annl,
purcne dlmorante abltualmente e residente anagraflcamente neiruntta Immobillare
adlbita ad abitazione prtnclpate ;

EVIDENZIATO pertanto cne rlmporto comeiessivo delia magglorazione, al netto delia
detraztone di base, non ouo superare I'importo massimo di euro 400, da intendersl
pertanto in aggiunta alia detrazlone dl basepari ad € 200;



TENUTO CONTO cne i comunl possono dlsporre retevazlone delrlmporto delia detrazione
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rlspetto dell'equlllbrlo dl bllanclo. In tal caso II
comune cne na adottato detta dellberazlone non puo stablllre un'anouota supertore a
quetta ordinaria per Ie unit:' Immobillarl ten ute a dlsposizlone ;

ATTESO cne ta suddetta detrazlone sl appllca aile unlta Immobillarl dl cui au'articoto 8,
comma 4, del decreto leglslatlvo 30 dlcembre 1992, n. 504 "4. Le dlsposlzloni di cui al
presente artlcolo si appllcano ancne aile unlta immobiliarl, appartenentl aile cooperative
edlllzie a proprleta indlvlsa, adlblte ad abitazione prlndpale del socl assegnatarl, noncne
agll aliOggl regolarmente assegnatl daglilstitutl autonoml per Ie case popotart.'

TENUTO CONTO cne ranouota ridotta per I'abltazione princlpale e per Ie relative
pertlnenze e la detrazlone st appllcano ancne aile ratttscecie dl cui an'arncolo 6, comma 3-
bls, del decreto leglslatlvo 30 dlcembre 1992, n. 504 "3-bls. II soggetto passivo cne, a
segulto dl prowedlmento dl separazlone legale, annullamento, sclogllmento 0 cessazione
degll effettl civlll del matrimonio, non rlsulta assegnatarlo delia casaconlugale, determlna
rtmposta dovuta appllcando rauquota dellberata dal comune per rabttazlcne prlnclpale e
Ie detrazionl dl cui all'artlcolo 8, comml 2 e 2-bls. Le dlsposlzlonl del presente comma sl
appucano a condlzlone cne II soggetto passivo non sta tltolare del dlrltto dl proprlet:. 0 dl
altro diritto reale su un immobile destlnato ad abitazlone sltuato neuo stesso comune ove
~ ubicata la casaconlugale.·

DATO ATTO cne I comunl possono prevedere cne ranquota rldotta per I'abitazlone
prmctpale e per Ie relative pertlnenze e la detrazione, sl appllchlno anche ai soggettl dl cui
an'artlcolo 3, comma 56, delia legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comunl possono
considerare dlrettamente adlblta ad abitazione prlnclpale runtta' immobillare posseduta a
titolo di proprteta' 0 dl usufrutto da anzlanl 0 dlsablll cne acoutslscono ta resldenza In
istituti dl ricovero 0 sanltarl a sesulto dl rlcovero permanente, a condizione cne la stessa
non rtsuttl locata"

EVIDENZIATO cne ~ rlservata ano Stato ta Quota dl Imposta pari alia meta dell'importo
catcotato aopucandc alia base imponibile dl tutti glilmmoblll, ad eccezlone dell'abltazlone
principale e delle relative pertlnenze, noncne del fabbricatl rurali ad usa strumentale,
ranouota dl base delle 0,76 per cento. La Quota dl imoosta rlsultante ~ versata auo Stato
contestualmente all'lmposta municipale propria. te detrazioni prevlste, noncne Ie
detrazionl e Ie rlduzlonl dl auouota deliberate dal comunl non si applicano alia Quota dl
lmposta rlservata ano Stato

CONSIDERATO cne per I'accertamento, la rlscosslone, I rlmborsl, Ie sanzionl, gll interessl ed
il contenzloso sl appllcano Ie disposizlonl vlgentl in materia di imoosta munlclpale propria.
Le attlvlta dl accertamento e riscossione dell'lmposta erariale sono svolte dal comune al
Quale spettano Ie magglorl somme derlvantl dallo svolglmento delle suddette attlvit:' a
tttoto dl imposta, Interessl e sanzlont.

ATTESO cne II versamento dell'imposta, In ceroca all'artlcclo 52 del decreto leglslatlvo 15
dlcembre 1997 n. 446, ~ effettuato secondo Ie dlsposizioni dl cui alrarncoio 17 del decreto
legislativo 9 lugllo 1997 n. 241, con Ie modallt:. stablllte con prowedimento del dlrettore
dell'Agenzia delle entrate ;

Tanto si retazlona per i prowedimenti consequenztau.

porticl, II



IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria

VISTO 10Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs, 26712000;
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
VISTO I'art. 42 del Decreto Legislativo 18Agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi ai sensi dellart. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in cake al
presente atto;
TENUTO CONTO del protocollo di indirizzo tra Ie OO.SS. di Cgil, Cisl, Vii e Vgl Napoli e ANCI
Campania del 12 Giugno 2012, per la promozione di azioni rivolte a garantire il principio delIa
progressivita applicando una fascia iniziale di esenzione iniziale per i redditi pill bassi.

Propone al Consiglio Comunale:

1) di dare atto ens Ie premesse sono parte integrate e sostanzlale del disposltlvo del
presente provvedlmento ;

2) di determlnare Ie seguentl auquote e detrazionl per raopucazlone dell'lmposta
Municipale propria anno 2012 :

.• ALlOUOTA01 BASE:0,76 PERCENTO
• ALlOUOTAABITAZIONEPRINCIPALEE RELATIVEPERTINENZE«n -C/6 -cn nel limite dl

una per cateaortai: 0,4 PERCENTO
• ALlOUOTAABITAZIONINONLOCATE:10,6 PERCENTO
.• ALIOUOTAFABBRICATIRURALIAD USOSTRUMENTALE:0,2 PERCENTO
• ALlOUOTAPERUNITA' IMMOBILIARIE RELATIVEPERTINENZEASSIMILATEAD ABITAZIONI

PRINCIPALI, POSSEDUTEA TITOLO DI PROPRIETA'DA ANZIANI 0 OISABILI CHE
ACOUISISCONOLARESIDENZAIN ISTITUTIDI RICOVERO0 SANITARIA SEGUITO01 RICOVERO
PERMANENTE,A CONDIZIONECHELESTESSERISULTINONONLOCATE:0,4 PERCENTO

3) detrazione per abitazlone prtnclpale e relative pertinenze € 200,00;

4) ulterlore cetrazlone dl € 50,00 per ciascun figlio dl eta non supertore a ventisei annl,
ourcne dimorante aoltuaimente e residente anagraficamente neU'unlt3 Immobiliare
adlblta ad abitazione prlnclpale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazlone:

5) di dare atto cne tali auouote e detrazioni decorrono dal1 gennalo 2012;

6) dl dare atto cne u versamento dell'lrnposta dovra essere effettuato escluslvamente
tramite u modeno F24 con Ie mcdauta stabilite con prowedlmento del dlrettore
dell' Agenzia delle entrate;

7) dl invlare Ia presente deflberazlone tariffarla, relativa au'rmposta Munlcipale Propria,
al Mlnistero deu'economta e delle fln;3nze, Dipartimento delle finanze, entro II termine di
cui au'artlcolo 52, comma 2, <:Ieldecreto leglslativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta glorni dalla data di scadenza del termine previsto per rapprovazlone del buanclo di
previsione ;



8) dl dichlarare iI presente atto immedlatamente eseguibile al sensi oeirart. 134, comma
4 del D.LgS.18agosto 2000, n. 267.

partiei, Ii

uomo

SI esprlme parere favorevole In ordlne alia regolarlt~ tecnlca e contablle, al sensi dell'art.
49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

partlel, II



Citta' di Portici
Provincia di Napoli

Prot. 0021653 I 03/08/2012
Mill: COILEGIO DEl REVlSORl CONll

Collegio dei Revisori dei Conti
COMUNE DI PORTICI

Oggetto:Approvazione detenninazione delle aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria "IMU" da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2012.

IICollegiodei Revisoridei Conti del Comune di Porticinelle persone dei Sigg.:

Dott. Francesco ROMANO

Dott. Francesco RUSSO

Dott. Ciro PANARIELLO

» visto I'articolo 59 del Regolamento di Contabilita;

» presa visione delia relazione istruttoria fonnulata dal Dirigente Dott. Corrado AURICCHIO
relativa delle aliquote per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria "IMU" da applicare
con riferimento all'esercizio finanziario 2012;

CONSIDERATO CUE:

» I'articolo 13, comma 17, del D.L. 20112011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via
sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 I'istituzione dell'imposta municipale propria
(IMU), che sostituisce I'ICI e l'Irpeffondiaria;

» ai sensi del'articolo 13, comma II, del medesimo D.L. 2011201 I, allo Stato e riservata la quota di
imposta pari alia meta dell'importo calcolato applicando, alia base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali
ad uso strumentale e delle unita immobiliari di cui al comma 4, articolo 8, del D.Lgs. n. 504/92,
I'aliquota base dello 0,76%;

» per ogni unita immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, sino a concorrenza
dell'intera imposta, Euro 200;

» per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione e maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio
convivente di eta non superiore a 26 anni;

» il medesimo D.L. 20112011 dispone che i Comuni possono:

• aumentare 0 diminuire dello 0,3% I'aliquota base prevista nella misura
dello 0,76%;

• aumentare 0 diminuire dello 0,2% I'aliquota per abitazione principale
prevista nella misura dello 0,4%;



• ridurre fino aIJo 0,1% l'aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale
prevista nella misura deIJo 0,2%.

:.. nella relazione istruttoria sono proposte all'approvazione del Consiglio Comunale Ie seguenti
aliquote e detrazioni:

- 0,76% per l'aliquota base;

- 0,4% per Ie abitazioni principali e relative pertinenze;

- 10,6% per Ie abitazioni non locate;

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 0,4% per Ie unita immobiliari, e Ie relative pertinenze assimilate ad
abitazioni principali, possedute a titolo di proprieta da anziani 0 disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 0 sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che Ie stesse risultino non locate;

- detrazione di Euro 200 per abitazione principale e relative pertinenze;

- ulteriore detrazione di Euro 50 per ciascun figlio convivente di eta non
superiore ai 26 anni fino ad un massimo di Euro 400.

ESPRIME

previa approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, parere favorevole in ordine
aile suddette aliquote cosi come previsto dalla relazione istruttoria predisposta dal Dirigente dei Servizi
Finanziari.

DaIJa residenza comunale, 3 agosto 2012



Letto, confennato e sottoscritto

RIO GENERALE
Longo)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ATI'ESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su confonne relazione del Messa comunale, si attesta che copia delia presente deliberazione e stata

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giomo ,2 5 Sn. 2012 e vi rimarra per IS giomi

consecutivi, ai sensi dell'art.124 del T.U degli EE.LL. (D.Lgs.n.26712000).

Per affissione, Portici II, 2 5 S£ T.2012

••••••••••••••••••••••
ESECUTIVIT A'.

La presente deliberazione e divenuta esecutiva:

o ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U degli EE.LL. (D.Lgs.n.26712000), decorsi dleci
giomi dalla pubblicazione;

Portici, Ii p. II Segretario Generale

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Si trasmette ai sensi del vigente Statuto Comunale a: ~'4 -;ig (0 12. s.."D/,,::. zf.!,/ t.('

// ( , .f:<J '4 tlRe".''o. r:.,.(,~r....t A SJ.-< J 10 ~ . "-.o..<M,CJ '" q g. " A·x fR.I/V
&2'" ..•..""..{, (u.j..--i4£ Ai04lG'L·Q4...· €.o...r, 6=Ugt

I
per I'attuazione e/o relativi atti esecutivi.

Portlci, Ii 2 5 SfT. ?012


