
COMUNE DI SCISCIANO
Pnovincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

N. 48 DEL 4 DICEMBRE 2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013,

L'anno duemilatredici, questo giomo quatto del mese di dicembre, nei locali della ex
Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comune.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria, che è stata paÍecipata ai Consiglieri a norma
di legge, risultano presenti all'appello:

Serpico Edoardo

Ambrosino Raffaele

Napolitalo Giovanna

Esposito Corcione Giacomo

Paduano Giuseppe

Palma Santa

(si)

(si)

(si)

Gi)
Gi)

(si)

Gi)
(si)

(si)

(si)

Gi)

Tufano Saverio

Buonaiuto Cdstina

Napolitaao Giuseppe

Arianna Pasquale

Mucerino Cdstina

Presiede l'adunanza il Presidente del C.C. Palma Santa.
Assiste il Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto, regolaflrente iscritto all'ordine del giomo, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri del
Responsabile del servizio intercssato e del Responsabile di Ragioneria, se e in quanto
dovuto, ai sensi dell'af. 13 della legge 03/08/1999 t.265 n. 142190, come sostituito
dall'an.13 della legge 3/8/1999 t.265 e dal Decr. Lgs. n.267/2000, come in allegato
all'orisinale:



All'inìzio della discussione, prende la parola il consigliere Ing. Giuseppe Napolitano, il
quale legge una relazione a nome del gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune",
contenente proposte di deliberazione al Consiglio, che viene allegata al pres€nte atto quale
pafie integrante e sostanziale (allegato "A").

Alla fìne dell'intervento, il presidente pone ai voti le proposte indicate nella predetta
relazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerate le proposte di deliberazione, in merito alle aliquote IMU anno 2013, di cui
all'alleeato "A":

Con voti favorcvoli 3 (Napolitano Giuseppe, Ariarna Pasquale e Mucerino Cdstina)
aontrari 8, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di respingere le proposte di deliberazione de1 gruppo consiliare "Scisciano Bene Comune"
contenute nell'intervento di cui all'allegato "4"

A questo pufio,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco prof. Edoardo Serpico;

VISTO l'afi. l3 del D.L. 06/1212011, n.201, istitutivo, a decorrere dal 0l/01120L2 e fino al
2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 2312011 in fonta
sperimentale, come modificato dall'afi. 4 delD.L.16/2012i

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

VISTO altresì l'aÍ. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare deÌl'enle in
materia di entrate, applicabile alf imposta municipale propria in virtu di quanto disposto
dalle norme dell 'art. 13. comma 13. del D.L. 201/2011 e dell 'art. 14, comma 6, del D.Lgs
23/20t1;

NCHIAMATO inolhe l'al1. 1, comma 169, deflaLegge 296106 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivarnente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento.

VIS'|O il comma 13/bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, sostituito da.ll'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile
2013. n.35 che testualmente recita:



"A decorere 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, nediante 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. I comuni sono,
altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Diparlimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comu d'Italia (ANCD. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decor.re dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico. Il versamento della pdma rata di cui al comma 3 dell'arlicolo 9 del decreto
legislativo 14 ma]Zo 2011, n.23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fire, il comune è tenuto ad
eflèttuare l'invio di cui al primo pedodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi elfettuano il
versam€nto della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. l1 versamento della
seconda ruta di cui al predetto adicolo 9 è eseguito, a saldo delf imposta dovuta per I'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
sito istituzionale del Comune entro il 09 Dicembre 2013 (D.L, 102/2013 oonvefiito in Legge
r2420t3);

VISTO la nota datata 6 apríle 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, con la quale si comunicava a tutti i Comuni che a decorrere dal
16 aprile 2012 per I'IMU è stata awiata la procedura di tmsmissione telematica dei
regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;

CHE il D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito il Legge o'124 del 30 ottobre 2013 ha prorogato
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al30.11.2013;

VISTO l'aft.1, comma 380, lettera a), della Legge rf228/2012 (legge di stabilità 2013): "è
soppressa la dserva allo Stato di cui al comma l l del citato articolo 13 del decreto legge
n'201 del  2011" ;

CONSIDERATO che al calcolo degli intuoiti IMU stimati vi sarà una quota che sarà
tattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il F.S.C. Anno 2013 @rt. I comma 380
L.228/2012), stabilitain € 246.728,75 con l'accordo raggiunto fta il Ministero dell'Interno -
Ministero dell'economia e finanze - Conferenza Stato Città - Autonomia Locali;

VISTA la delibera di C.C. N"l5 del 03 luglio 2012 di approyazione delle aliquote LM.U.
Anno 2012;

ACQUSITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1o comma dell'arf. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei
ser-vizi comDetenti:



ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma b, delD.Lgs.26712000, come modificato
dall'art.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-
finanziana;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO 10 Statuto comunale;

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino
Cristina) legalmente espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di confemare per I'anno 2013 le aliquote delf imposta municipale propria dell'anno

2012, stabilite con delibera di C.C.N'15 del03 luglio2012, così come segue:

- aiiquota di base, di cui all 'al1. 13, comma 6, delD.L.201/2011: 0,83 Yo;

- aliquota prevista per I'abitazione principale e relative pefiinenze, di cui all'ad. 13,

comma 7, del D.L. 201 /2011 : 0,50 Vio;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del

D.L. 201 /2011: 0,20 o/o;

2) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'afi. 13, comma

10, delD.L.201/2011, in € 200,00;

Con voli favorevoli 8 e contrad 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino
Cristina) legalmelte espressi in forma palese per alzata di mano, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
n"267 /2000.


