
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 75 del 16-07-2014
 

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014:ALIQUOTE IMU.
L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 11-07-2014
Prot.21455 - , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta straordinaria di prima
convocazione.
Presiede la seduta il Dr. Aniello DE LORENZO – Presidente del C.C. -
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N. 12 ORE 15:52 del
16-07-2014 .
Assiste il Segretario Generale incaricato della redazione del verbale Dr. LOMBARDI EGIZIO
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 CATAPANO VINCENZO X  12 COZZOLINO
SALVATORE  X

2 DE LORENZO ANIELLO X  13 AMBROSIO ANTONIO
AGOSTINO  X

3 CARILLO NICOLA X  14 SANTORELLI
FRANCESCO X  

4 GHIRELLI ENRICO X  15 ZURINO NUNZIO X  
5 PARENTE ROBERTO X  16 CASILLO AGOSTINO  X
6 CARILLO SAVERIO X  17 BORRIELLO ANTONIO X  
7 EMENTATO ANDREA X      
8 FRANZESE RAFFAELE X      
9 BOCCIA GIOVANNI  X     
10 MENZIONE GIUSEPPE X      
11 AMBROSIO FILOMENA  X     

 



IN CONTINUAZIONE
 
Il Presidente:
-passa alla trattazione del capo n. 6 all’ordine del giorno ad oggetto:”I.U.C. ANNO 2014:
ALIQUOTE IMU” ;
-relaziona brevemente sull’argomento;
-dichiara aperta la discussione sull’argomento e constatato che nessuno chiede la parola,
alle ore 15:52, pone in votazione, per appello nominale, il capo in parola che viene
approvato a maggioranza come segue:
 

CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 12
 

VOTI FAVOREVOLI: N. 11
 

VOTI CONTRARI: N. 1
(Borriello A. – Voce Nueva Libera San Giuseppe -)

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la proposta deliberazione n° 91 del 11/07/2014 del servizio Finanziario di pari
oggetto;
 
Constatato l’esito della votazione;
 
A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE

 
D E L I B E R A

 
-di approvare il capo n. 6 all’ordine del giorno di prima convocazione ad oggetto:” I.U.C.
ANNO 2014: ALIQUOTE IMU”;
 
-di conseguenza, approvare la proposta di deliberazione del servizio finanziario n. 91 del
11/07/2014, di pari oggetto, cheallegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale.
 

&&&&&&&&&&&
 
A questo puntoil Presidente, stante l’urgenza di rendere al più presto esecutiva la presente
deliberazione, propone all’Assemblea di procedere ad un’altra votazione, per alzata di
mano, al fine di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
 
Constatato che nessuno si oppone alla suddetta proposta, il Presidente, alle ore 15:52, la
pone in votazione e la stessa viene approvata con il medesimo esito della votazione
precedente e, precisamente, nel modo che segue:



 
CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 12

 
VOTI FAVOREVOLI: N. 11

 
VOTI CONTRARI: N. 1

(Borriello A. – Voce Nueva Libera San Giuseppe -)
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE
 

D E L I B E R A
 
di dare al presente atto immediata esecuzione.
 

&&&&&&&&&&&
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al
comma 669;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il
comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille.
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
Rilevato che
con delibera dio C.C.n.50 del 20/05/2014 si è approvato il Regolamento IUC TASI;
con delibera di C.C. n. 51 del 20/05/2014 sono state approvate le aliquote IUC TASi;
con delibera di G.C. n. 142 del 16/05/2014 è stato nominato il funzionario responsabile IUC;
ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che
per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del
2011.
Rilevato che
ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a
decorrere dall’anno 2014 non si applica:
-all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle



Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica»;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
-ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
Rilevato che
Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU;
Rilevato che occorre al fine di assicurare gli equilibri di bilancio confermare le aliquote Imu già in
vigore nel 2013;
che, pertanto, le aliquote determinate per l'anno 2014 sono le seguenti:
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare,
per il momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale
propria “IMU”, come di seguito riportato:
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
- ALIQUOTA 10,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
-con rifrimento all'esercizio finanziario 2014, la detazione per abitazione principale viene fissata in €
200,00 esclusivamente alle abitazioni Categoria A/1,A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze
Richiamati:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “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.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;
Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 ed il successivo Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014
che ne definisce ulteriormente il termine al 31/07/2014;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Servizio Finanziario;
Acquisito il parere della Commmissione Bilancio;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI D E L I B E R ARE
 

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote per l'IMU:

ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
con rifrimento all'esercizio finanziario 2014, la detazione per abitazione principale viene fissata



in € 200,00 esclusivamente alle abitazioni Categoria A/1,A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze

ALIQUOTA 10,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

3.Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile ;
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale IMU, 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, nonché inviata per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi
dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.
5.Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art.1 comma 169 del 2006 il 1°
gennaio 201
6.Di rinviare per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento al Regolamento IUC-IMU.
7.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267;
 

Il responsabile del servizio finanziario
dott. Raffaele Ambrosio



OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014:ALIQUOTE IMU.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
 

Lì, 11-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO

   
 
Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49
del T.U. n.267/2000, si esprime
PARERE Favorevole
A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria
come appresso evidenziato:
NON COMPORTA ALCUN IMPEGNO DI SPESA

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO/ACCERTAMENTO
   -
   -
  -
   -
   -
   -
  -
   -
 TOTALE 0,00  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

     

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
  

 

 
Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente
    



OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014:ALIQUOTE IMU.

Sulla presente proposta di deliberazione in ordine al parere di questo Collegio, si esprime
PARERE Favorevole
e si evidenzia quanto segue:
 
 

Lì, 11-07-2014 Il Collegio dei Revisori
 Dr. Ciro Di Lascio(Presidente)
 Dr. Ferdinando Isernia
 Rag. Giuseppe Comentale



Approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE DEL C.C.  Il Segretario Generale  
DR. ANIELLO DE LORENZO  Dr. EGIZIO LOMBARDI  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


