
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 145 del 15.10.2012 COPIA

OGGETTO: Aumento aliquote IMU anno 2012.

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di ottobre, tenutasi ad
iniziare alle ore 12,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei
sigg.ri:

Presenti Assenti
1 Sorrentino Clemente Sindaco X
2 Nocerino Giosafatte Assessore X
3 Auriemma Raffaele “ X
4 Di Maio Giuseppe “ X
5 Alfano Francesco “ X

Con l’assistenza del Segretario generale dr.ssa Teresa Marciano.

Il Sindaco, Ing. Clemente Sorrentino, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di approvazione del T.U.EE.LL.;
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decr. Leg. 267/2000 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, hanno espresso parere favorevole.

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI



OGGETTO: I.M.U. DETERMINAZIONE TARIFFE. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, istitutivo, in forma sperimentale ed a decorrere dal 01/01/2012,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, direttamente o indirettamente richiamate
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del
D.Lgs 23/2011;

VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che ha spostato al 31
dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta
per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell’anno successivo;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso lo stesso
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e
delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con
effetto retroattivo dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 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 dell’anno di
riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, con il quale è stato differito al 31
marzo 2012 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/6/2012, con il quale è stato ulteriormente
differito al 31 agosto 2012 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 02/08/2012, con il quale è stato
ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;



RICHIAMATO, in particolare, il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che consente, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di
modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria;

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L.
16/2012, che:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L.
296/2006; - stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo
Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché
dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del
gettito complessivo previsto per l’anno 2012, Considerato che le aliquote basi
dell’I.M.U. comportano minori entrate rispetto al gettito proveniente dall’I.C.I. negli esercizi
precedenti  atteso che:
In riferimento all’aliquota principale si rilevano le seguenti maggiori e nuove detrazioni:
La detrazione base risulta quasi raddoppiata ed elevata ad € 200,00;
Nuova (non prevista per l’I.C.I.) detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ad
anni 26;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla
base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla
modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo
comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare le ingenti riduzioni di risorse assegnate al Comune di
Castello di Cisterna nell’ambito del federalismo fiscale per l’anno 2012, dovute ai tagli
disposti al fondo sperimentale di riequilibrio dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dagli artt. 13,
comma 17 e 28, comma 7, del D.L. 201/2011, nonché allo scopo di garantire il mantenimento
dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare
le aliquote del tributo relative agli immobili diversi dall’ abitazione principale come segue: -
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,10% per il
2012 e dello 0,2% per il 2013 e 2014.
Si evidenzia che l’aumento delle aliquote I.M.U. costituisce l’unico intervento possibile, per
incrementare le entrate del Comune;



CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma
15 dell’art. 13;

PROPONE DI DELIBERARE

1 - Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (I.MU.) per l’anno 2012,
stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,1%
per l’anno 2012

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,2% per
l’anno 2013 e 2014 (Tale aumento sarà verificato, con l’emanazione del decreto definitivo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al fondo Sperimentale di Riequilibrio per gli
anni 2013 e 2014);

2 - Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.
5343/2012 del 06/04/2012.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig. Stefano Esti

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dr. Saverio Esposito



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la suesposta relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Viste le aliquote e la  detrazione già in vigore;

Viste le Leggi n. 126/2008 e n. 133/2008;

Ritenuto di procedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito li parere ex art. 49  comma 1 del T.U.EE.LL;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale di modificare le aliquote dell’imposta municipale
propria (I.MU.) per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,1% per
l’anno 2012;

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,2% per
l’anno 2013 e 2014.

2. Di precisare che il predetto aumento sarà verificato con l’emanazione del decreto
definitivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al fondo Sperimentale di
Riequilibrio per gli anni 2013 e 2014.

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.
5343/2012 del 06/04/2012.

LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione separata ed unanime,

DELIBERA

1. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. n. 267/2000.



VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente

provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, Decr. leg. 267 del 18.8.2000 – Testo Unico

delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Il Funzionario responsabile del servizio                                            Il Funzionario del Servizio Ragioneria

firmato come all’originale firmato come all’originale

_________________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario comunale

f.to come all’originale                                                                                f.to Dr.ssa Teresa Marciano

_________________________________________________________________________________________________

Su attestazione del messo comunale,

La su estesa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

18.10.2012 al 2.11.2012;

Il Messo comunale Il Segretario comunale

f.to Bencivenga Stefano f.to Dr.ssa Teresa Marciano

Dalla residenza comunale, lì 18.10.2012

_____________________________________________________________________________________________

Visti gli atti d’ufficio, si attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.EE.LL. n. 267/2000:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Il responsabile dell’Ufficio

Il Segretario comunale

Dalla residenza comunale, lì, 18.10.2012 f.to Dr.ssa Teresa Marciano

___________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale lì 18.10.2012 Il Segretario comunale

Dr.ssa Teresa Marciano


