
CITTÀ DI PORTICI 
(Provincia di Napoli) 

Provincia di Napoli 

DELIBERA n. 57 del 21/05/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: l Determinazione aliquote ai fini dell'imposta municipale propria anno 2014. 

SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 10.00 in seconda chiamata, 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
Prot. Gen. n. 13829 del14.05 .2014 e n. 13862 del 15.05.2014, in sessione ordinaria ed in seduta di prima 
convocazione. 

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 20 (venti) compreso il Sindaco, accertato a mezzo 
appello eseguito dal Segretario Generale, come segue: 

l ) MARRONE Nicola (Sindaco) Presente 14) MAZZO NE Mauro 
2) BORRELLI Raffaele Presente 15) OLIVIERI Massimo 
3) PASQUA Omelia Assente 16) BIMONTE Salvatore 
4) TEODONNO Claudio Presente 17) DELLA PIA Alessandro 
5) MINICHINO Maurizio Presente 18) IACOMINO Salvatore 
6) ESPOSITO Ciro Presente 19) RISI Aniello 
7) FARRONI Fernando Presente 20) GHERARDELLI Michele 
8) VISCARDI Gianluca Presente 21 ) SCALA Vincenzo 
9) SANNINO Pasquale Presente 22) SANTOMARTINO Franco 

l O) RUFFINO Vincenzo Presente 23) DI BARTOLOMEO Raffaele 
Il ) MANZO Luca Assente 24) IACONE Giovanni 
12) MIRANDA Michele Presente 25) CIOTOLA Vincenzo 
13) FIMIANI Alessandro Assente 

Presiede l' Assemblea il Dr. Farroni Fernando nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Angelo Cucco. 
Sono presenti, nel corso della medesima i seguenti Assessori : 
Pignalosa, Barile, Cuorvo, Caiazzo, Martucci e Scarano. 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l' assemblea 
dell 'odierno Consiglio. 

li 



(OMISSIS) 

In continuazione di seduta, alle ore 15.41 del 21/05/2014, sono presenti in aula 16 Consiglieri, 
oltre il Sindaco ed assenti i restanti 8 Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Iacone, Borrelli, Pasqua, 
Teodonno e Ruffino). 

Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il 5° punto 
dell'ordine del giorno, relativo a: "Determinazione aliquote ai fini dell'imposta municipale 
propria anno 2014". 

Successivamente, il Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione agli atti dei lavori 
odierni, corredata dai previsti pareri di regolarità ai sensi dell ' art. 49 co. l del T.U.E.L. n. 267/2000. 

Preso atto che non vi sono richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente 
pone in votazione, per appello nominale, la proposta di: "Determinazione aliquote ai fini 
dell'imposta municipale propria anno 2014". 

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti in aula 17 Consiglieri oltre il 
Sig. Sindaco ed assenti i restanti 7 Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Borrelli, Pasqua, Teodonno 
e Ruffino); 

Si registrano 13 voti favorevoli e 5 voti contrari (Iacone, Minichino, Esposito, Manzo e 
Ciotola) espressi per appello nominale, dai 18 Consiglieri , oltre il Sig. Sindaco, presenti e votanti. 

Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità del deliberato. 
Al momento della votazione sono presenti 16 Consiglieri, oltre il Sindaco e assenti i restanti 8 

Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Borrelli, Pasqua, Teodonno, Ruffino e Manzo). 

Votano a favore n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco, contrari n. 4 Consiglieri (Iacone, Minichino, 
Esposito e Ciotola), espressi per appello nominale dai 16 Consiglieri oltre il Sindaco, presenti e 
votanti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la relazione istruttoria, relativa ali' argomento in oggetto, con in calce alla proposta di 
deliberazione i pareri di regolarità 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 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 0013828 del 14/05/2014 

ATTESO l'esito delle votazioni innanzi descritte, 

DELIBERA 

l . Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di determinare per l' anno 2014 le aliquote e detrazioni per l' applicazione dell ' Imposta 
Municipale Propria anno 2014 nella seguente misura: 

~ Aliquota di base: 0,81 per cento 
~ Aliquota per abitazione principale compresa in AOl / A08 e A09: 0,35 per cento 



~ Detrazione prevista per l'abitazione principale in AOl l A08 e A09 e relative pertinenze: 
€ 200,00; 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. l , comma 169, 
della Legge 296/2006, il l o gennaio del 2014; 

4. trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

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

Sono le ore 15.47 

~ 
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Città di Portici 
(Provincia di Napoli) 

Relazione istruttoria: Determinazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014-
Approvazione. 

Il Dirigente 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D. L. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all' istituzione dell' Imposta Municipale 
Propria {IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

Vista la Legge 22 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (IUC}, la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore componente 
relativa ai servizi, comprensiva della T ASl (tributo per i servizi indivisibili) e della TAR/ (tassa sui rifiuti) ; 

Preso atto di quanto disposto dal comma 677 della Legge 147/2013, secondo il quale, il Comune con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 immobili. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Visto l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. del18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti Locali deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell 'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

Visto l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell 'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall 'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione ."; 

Visto l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone:" 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 successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1Q gennaio dell'anno di riferimento . In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno."; 

c:4 
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Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 11Differimento al 28 febbraio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali"; 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 è stata disposta un'ulteriore 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014; 

Considerata la proroga del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio è stata disposta dall'art. 2 bis aggiunto al 
D.l. 16/2014 in sede di conversione approvato in via definitiva dal Senato il 30 aprile 2014; 

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative all'entrate 
tributarie degli enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del D. Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Tanto si relaziona per i consequenziali provvedimenti 

Portici lì 

sponsabile 
uale 

~ 
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l'Assessore al Bilancio 

-letta la relazione istruttoria; 
-Visto il D.Lgs. 267 12000; 
-Vista la legge di stabilità n. 147 12013; 

propone al Consiglio Comunale 

l. Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di determinare per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria anno 2014 nella seguente misura: 

~ Aliquota di base: 0,81 per cento 
~ Aliquota per abitazione principale compresa in AOl l A08 e A09 : 0,35 per cento 
~ Detrazione prevista per l'abitazione principale in AOl l A08 e A09 e relative pertinenze: { 200,00 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. l, comma 169, della Legge 
29612006, il l• gennaio del2014; 

4. trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente 

Portici, lì 

l' Asses~~e /},Bilancio 
Anto~rtucci 

l 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2014- PROVVEDIMENTI. 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1°- T.U.E.L. n. 267/2000 
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella 

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in 
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. 
mm. 11.: 

..p si esprime parere FAVOREVOLE -

D si esprime parere CONTRARIO- per il seguente motivo:-------;:+---------

Lì 1 ..J ,.,,..,.., '-Vl irigente Capo Settore competente Dr. GO 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- co 

~si esprime parere FAVOREVOLE 

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ________________ _ 

D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell 'ente. 

~~ D1R~~A'lf2M~NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr_. M-+-H----+1.--------

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAI'\ZIA 
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO- FINANZI 

Intervento n° Cap. PEG n° Art. ______ _ 

Competenza/anno _ _______ _ 

Rif. Ex cap. n° _ _______ _ _ 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art . 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _ _ ____ _ 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _______ _ 

OGGETTO: 

D si attesta che esiste la copertura finanziaria 

D atto estraneo alla copertura finanziaria 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Maurizio LONGO 

Lì -----

C.C. n. S,l[--/2014 

r:i 
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VERBALE N. 23/2014 

OGGETTO: parere del Collegio dei Revisori allo schema di regolamento comunale per l' Imposta 
Municipale Propria (IMU); regolamento per l'applicazione per l' Imposta Municipale Propria (IMU), 
determinazione aliquote ai fini dell ' Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 

L' anno 2014, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 12,30 si è riunito presso il Comune di Portici (NA) 
il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Salvatore Florio - Presidente, Rag. Comm. 
Giuseppe Pezzulo e del Dott. Gerardo D'Amico - Componenti, per esprimere parere in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all ' approvazione dello schema di regolamento 
comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU); del regolamento per l'applicazione per l' Imposta 
Municipale Propria (IMU) e della determinazione aliquote ai fini dell ' Imposta Municipale Propria (IMU) 
anno 2014 

PREMESSO 
• che con i commi dal639 al 705 dell ' articolo l della Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014) è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014, composta da 
IMU, T ASl e TARI; 

VISTI 
lo schema di regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU); 
il regolamento per l'applicazione per l'Imposta Municipale Propria (IMU); 
la determinazione aliquote ai fini dell ' Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, l o comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e 
s.m. L 

SI ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE: 
lo schema di regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU); 
il regolamento per l'applicazione per l'Imposta Municipale Propria (IMU); 
la determinazione aliquote ai fini dell ' Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014. 

Revisore 

Dott. Gerardo D'AMICO 
/ l ' 

FirmahcJa;/o ,Ì fJru~ ~ 

Presidente Revisore 

D.ott.S~~ ~. 
F1rm~ 

~~------~~~~ 

LO 
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C.C. n. 57/2014 

GENJtLE 

~"i'tt@J 

Prot. L 4 O lì 2 2 Mns. 2014 

IL RESPONSABILE/INCA TO SETT./SERV. AA.GG. 

RTA LI BERA, PER USO AMM INISTRATIVO. 

Portici, lì _ _____ _ IL RESPONSABILE/INCAR ICATO SETT./SERV. AA.GG. 

ATTESTATO DI ESEG UITA PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all 'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giomi 
consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl. , senza reclami ed opposizioni . 

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Portici, lì _____ _ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giomo .2!/o((f (, perché: 

a) · Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è 
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000); 

b).J<. E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall ' unanimità ovvero dalla maggioranza 
dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000); 

Portici. Iì 2 2 MnS. 2014 
VISTO: p. IL SEGfllRENERALE 

Alessa navita 

~= presente de~iber~~one-vie::~:;;;s:a a:================= -== M-==~-=-~== 
_><:::_ Presidente del Consiglio _;;:e- Sindaco Y Segretario Generale 7 Assessore f l "-l. J t't {'(. 

~Presidente Collegio dei Revisori D Presidente Nucleo di Valutazione _k' U R P 

Dirigente Ufficio Staff Avv. J Dirigente l 0 Sett. p( Dirigente 2° Sett. l l Dirigente 3° Sett. 

Dirigente 4° Sett. D Dirigente 5° Sett. L1 Dirigente 6° Sett. rl Dirigente 7° Sett. 

Portici, lì ? 2 MQS 2014 ./SERV. AA.GG. 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

Portici, lì ____ _ _ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG. 


