
CITTA'DI CASAGIOVE
Provincia Caserta

€H,IORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONStcLIO COMUNALE

N. 23 del 28.07.2015

OGGETTO: Conferma, per l'anno 20L5, delle aliquote e delle detrazioni l.M.U.

L'anno Duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio, alle ore lG.4O, nella sala delle

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato in data 22.07.20L5, prot. n.!0457, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il dr. D'ANDREA Roberto - Presidente del Consiglio Comunale -

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 ed assenti, sebbene invitati, n. 02 come segue:

Giustificano l'aSSgnza i consiglieri =========================================

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dott. LOMBARDI Clemente, incaricato della
redazione delverbale.

lL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. Ord. COGNOME E NOME Presente Assente N. Ord. COGNOME ENOME Presente Assente

1 RUSSO ELPIDIO x
10 PONTILLO STEFANO x

2 PARENTE FRANCO x
11 DIBLASIO MARCO x

3 DIMEZZA GIUSEPPE x
12 FALACE MARIANNA x

4 MINGIONE FRANCESCO x
13 RUSSO GIOVANNI x

5 D'ANDREA ROBERTO x
14 CORSALE ROBERTO x

6 ROTUNNO DAVIDE x
15 FERRARO FRANCESCO x

7 IANNIELLO GIUSEPPE x
16 MELONE MARIO x

8 PALMIERO ANTONIO x
17 D'ANGELO DANILO x

9 SANTONASTASO SALVATORE x



ln prosieguo di seduta, il Presidente pone in discussione il 5" punto all'ordine del giorno:
Conferma, per l'anno 2OL5, delle aliquote e delle detrazioni !.M.U."
Sull'argomento relaziona,su invito del Presidente, l'assessore al Bilancio Giuseppe IANNIELLO, il

quale propone all'Assemblea l'approvazione della seguente proposta di deliberazione predisposta
dal Dirigente dell'Area Finanziaria:

PROPOSTA

VISTO I'art. l, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 0l/01/2014, dell'lmposta (Jnica Comunale,
composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. l3 del D.L.06/12/2011, n.201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARD e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l'art. l, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce cotnunque che "l'entrata invigore della IIJC lascia
salva la disciplina dell'lMU";
VISTO I'art. I3 del D. L. 06/ I 2/201 l, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'lmposta Municipale Propria di
cuiagliarticoliSe9delD.Lgs23/20ll,comemodificatodall'art.4delD.L. l6/20l2,dall'art. l,comma380,dellaL.
228/2012 e dall'art. l, comma 707, della L. 147/2013;
VISTEledisposizionidell'art.Sedell'art.9delD.Lgs23/20l1,richi(matidalcitatoart. l3,nonchélenormedell'art.
14, commi I e 6, del medesimo Decreto;
VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. l6/2012 e nell'articolo l, commi 707-728, della L. 147/2013;
VISTE qltresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. l, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l'qrt. 9 del D.L. 174/201 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 3/2012;
VISTO l'art. l, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. l, comma 729, della L. 147/2013, il quale
stabilisce che a decorrere dall'anno 201 3:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma I l, del D.L. 201/201 l;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttit,o

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, faua eccezione per gti 4,\
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 1§g $i ;:

- i Comuni possono aumentarefino a 0,3 punti percentuali I'aliquota standard delto 0,76% per gli immobiti rdrl§ @- 
-"1

uso produttivo classificati nella categoria catastale D; Icr ffiS i
VISTO altresì I'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, conyertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha\a.o W/ O
qpportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'lmposta Municipale Propria; Y, ffiA9
VISTO ulteriormente l'art.2 del D.L.3l/08/2013, n. 102, il quale stqbilisce, con decorrenza dal 01/01/2014. --i'3/
I'esenzione dal tributo per ifabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/201 3 che hanno stabilito, con decorenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'lmposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle
categorie catastali A/l-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo qltresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal deueto del Ministero delle Infrastrutture del
22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d)
del citato comma 2 del D.L. 06/12/201 1, n. 201 ;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche I'unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzuno come qbitazione principale,
alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età
inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della
detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/201I per le abitazioni destinate ad abitazione principale
classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali
(commi 719-721);

NCHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. I della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'lmposta [Jnica
Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni gASr, ed il comma 677 del medesimo articolo, invirtù
del quale il Comune ha la facoltà di determinqre le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la sommo
delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota
massima consentitq dalla legge statqle per l'lMU al 3l/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate,
applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. I3 del D.L. 201/2011 e

dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/201 I , nonché dall'art. I , comma 702, della L. 147/201 3;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell 'art. I 3 del D.L. 20 I /20 I I :

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs 446/97, di modificare I'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili sog,getti all'imposta
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diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai.fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzioneJìno a 0,3 punti percentuali;

- il cctmma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, I'aliquota
dello 0,4% prevista per I'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, invirtìt del quale il comune può ridurre I'aliquota dello 0,2% prevista per ifabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo
tuttayia I'esenzione per i fabbricati rurali ,strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, e,senzione oggi estesa dall'art. l, comma 708,

della L. 147/2013 a tutti i Comuni:
- il comma 9, in bqse al quale il Comune può ridurre I'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di

reddito /ondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli
immobili locati, fino allo 0,1%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall'art. 13, commq 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati imrnobili e da ripartire in proporzione alla
quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I
Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per I'abitazione principale fino a concorrenzct
dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione
che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Econctmia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del
I 8/05/20 I 2;
RICHIAMATO inoltre l'art. I , comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le larffi
e le aliquote relative ai tributi di lorct competenzo entro la data .fissata da nornte 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 I o gennaio dell'anno di riferimento.
RICHIAMATO il D.M. l6 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 2l marzo 2015, ai sensi del quale il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogalo al 3l maggio 2015, ulteriormente dffirito al
30/07/2015 deal D.M. DEL 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. I 15.

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come defìniti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/201 l;
- a notma dell'art. I, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti ifabbricati
rurali ad uso strumentsle;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma t, del D.Lgs 23/2011. i proprietari degli immobili, ovvero i
titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi
in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di
separazione, annullamento scioE4limento o cessazione degli ffitti civili del matrimonio,'
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M.
23/l t/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la
prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congtraglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L.20l/2011 deJinisce ahitazione principale l'immobile, isoitto o isuivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo .familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo.familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili div-ersi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per I'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle clctssificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per I'abitazione principale è

applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivi,sa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art.4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'inposta è il coniuge assegnatario, in
quqnto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli.fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
TEIVUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df
del 28/03/2013, laqualehachiaritocheinvirtìrdellemodrficheapportatedall'art. l,comma380,dellaL.228/2012
sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'lmposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la

facoltà per i Comuni di ridurue al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo
appqrtenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuovs quota di riserva statale;
RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tarffi e

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la dala 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
innqnzi indicqto hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
IIIC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento lMU, sostiluendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/09/2014 , con la quale sono state stabilite le

aliquote e la detrozione dell'lmposta Municipale Propria per I'anno 2014;
RITENUTO confermare Ie aliquote e la detrazione dell'lmposta Municipale Propria così come deliberate con la
delibera di C.C. sopra richiamata, che viene rispettato il vincolo di cui al commq 677 dell'art. I della L. 27/12/2013, n.

147 e che con tali aliquote viene garantito il gettito previsto nel progetto di bilancio di previsione 2015 in €
2. 100.000,00
VISTO I'art. 13, comma l3-bis, del D.L. 201/201l, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013,

convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inyiati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del .federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,

altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e dellefinanze - Dipartimento delle /ìnanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'fficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo
l4 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquotq e delle detrazioni dei dctdici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invict di cui al primo periodo

entro il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
VISTO altresì I'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tarffirie 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
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa dffida 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 delleJìnanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di naturanonregolamentare
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'wviso in Gazzetta U\/ìciale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo

periodo, del decreto legislativo n. 146 del 1997";
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tarffi e dei regolamenti
dell' imposta unica comunale ;
VISTO il D.Lgs. lB/08/2000, n.267;
ACQUISIT| sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del lo comma dell'art. 49 del D.Lgs. l8/08/2000, n.

267, i pareri di regolarità tecnica eJìnanziaria responsabile dell'area competente;
SI PROPONE

1) Di confermare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale prctpria per I'anno 2015 come deliberate
dalla delibera di C.C. n. 27 del 08/09/2014 come segue:

. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/201I pari allo 10,60 per mille;

. aliquota prevista per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e

relativepertinenze,dicuiall'art. l3,comma7,delD.L.20l/20ll,pariallo4,0permille.
2) di confermare la detrazione prevista per I'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, e

quindi pari ad € 200,00, fino a concoruenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione

alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.
3) Di dare atto:

o checonlealiquotedicuisopravienerispettatoilvincolodicuialcommd6TTdell'art. ldellaL.2T/12/2013,
n. t47 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile
non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'lMU al 3l/12/2013,

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliqttote;
o che con le aliquote di cui al punto I viene garantito il viene garantito il gettito previsto nel progetto di

bilancio di previsione 20 I 5 in € 2. I 00.000,00



4) 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, secondo le modalità ivi previste;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, sentita I'AIVCI

L'Assessore al Biluncio
F.to: Dott. Giuseppe lanniello

Il Dirigente Area Finanziurio
F.to: Dotl. Michele Paone

xrcla

s
LilI

Al termine della relazione dell'Assessore lanniello per il cui contenuto si rimanda all'allegato
resoconto stenografico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, inizia la

discussione.

Si dà atto che alle ore 17.50 abbandonano definitivamente l'aula consiliare i consiglieri Melone
Mario e Palmiero Antonio. I consiglieri presenti sono 13.
Terminata la discussione il Presidente pone ai voti l'approvazione della surriportata proposta di

deliberazione predisposta dal Dirigente dell'Area Finanziaria di concerto con l'Assessore alle
Finanze.

La proposta di delibera viene approvata con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Russo Giovanni, Ferraro,
Santonastaso e Parente). ldentico esito ottiene la votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto.

Di conseguenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell'assessore e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla
discussione e per il cui contenuto si rinvia all'allegato resoconto stenografico che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. L8l08l2OOO, n.267;
VIST! sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1" comma dell'art. 49 del D.Lgs.

78/08/2000, n.267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;
PRESO ATTO che alle ore l-7.50 hanno abbandonato definitivamente l'aula consiliare i consiglieri
Melone Mario e Palmiero Antonio, per cui i presenti sono 13;

CON 9 voti favorevoli e 4 contrari (Russo Giovanni, Ferraro, Santonastaso e Parente) espressi per
alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

o APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione, predisposta dal Dirigente dell'Area
Finanziaria che qui si intende integralmente riportata e per l'effetto:

1) Dl CONFERMARE le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno
2015 come deliberate dalla delibera di C.C. n. 27 del 08/09/2014 come segue:

. aliquota di base, di cuiall'art. L3, comma 6, del D.L.201,/2011 pari allo 10,60 per mille;

. aliquota prevista per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze e relative pertinenze, di cui all'art. L3, comma 7, del D. L.20L/20L1", pari allo
4,0 per mille.

2l Dt CONFERMARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. L3, comma 1-0,

del D.L. 2Ot/zOLt, e quindi pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui

citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione
principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

3) Dr DAREATTO:
- che con le aliquote di cui sopra viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. l della L.

27/L2/2O13, n. 147 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'lMU al31.lL2l2O13, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;



- che con le aliquote di cui al punto l- viene garantito il viene garantito il gettito previsto nel
progetto di bilancio di previsione 2015 in € 2.L00.000,00.
4) DITRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.2OL/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste.

5) Dl INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCl.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 9 voti favorevoli e 4 contrari (Russo Giovanni, Ferraro, Santonastaso e Parente) espressi per

alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile i sensi dell'art. L34, comma 4, del D. Lgs.

267 /2OOO.

ffi#
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COMUNE DI CASAGIOVE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2075

PUNTO NUMERO 5 ALLIORDINE DEL GIORNO

TL PRESIDENTE
rnvlta 1f consesso a voler discutere der sequente argomento:

"CONFERMA PtrR L'ANNA 2015, DtrLLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI ]

QUTNDT cosÌ pRosEGUE: Re.razione sempre f,Assessore Tanniel_Lo.
PRENDtr LA PAROLA L'ASSESSoRtr TANNIELLO GIUStrPPtr: Giusto una piccola parentesi,perché altrimenti dlventa una cosa troppo da talk show questa situazione. penso
dl aver chiarito consiqliere, professor Parente, che non è stato voluto. E,stata una questione di tempistica per quanto riguarda... ha ragionel E, stata unaquestione di tempistica. Per quanto riguarda il fatto di non aver vorutogarantire maggiori ...(parole non chiare)... pru disagiate, euesto purtroppo... ler èin errore, perché nef regoÌamento che nol facemmo all,epocar euando fu fattaanche 1a commissione biÌancio, quindr partecipavate anche vol, si sono fattedelle sceÌte insieme. Quindi abbiamo scelto re f amiqtie: qua,rcuno piri disagiat<>in rerazione a determinati rsEE. Poi non ce 1e dimentichiamo queste cose/ perchédove si corlabora, l'abblamo fatto insieme, 1o questo ro voglio sbandierareperché quella è stata una cosa positiva. Ribadisco per la commissione 1aprossima volta non accadrà. Ma dal punto all'ordine del gior.,Io, riguarda l,rMU,punto 5' Do fettura direttamente de1 disposltlvo, p"r"ne confermiamo que1lode-rÌ'anno precedente.'si propone di confermare le allquote dr leggr stabrliteper f imposta municipale propria per 1'anno 2015 come dellberate dal]a deliberadi Conslqlio comunafe numero 21 dell'8.9.2aL4 come segue. Ariquota di base d_icui 1'articolo 13, comma 6, del decreto di regge 2ar/2ar1 parr Ar ra,6 permifle' Aliquota prevista per 1'abitazione prlncipale c.Lassificata I, g, 9 erelative pertlnenze di cui articoLo L3,.o*..7 del decreto legge 2ot/2011 parla 4 per mille. Di confermare la detrazione prevista per l,abitazione princrpaÌearticolo 13, comma 10, del decreto legge 2AI/2A11 qurnOi parl a euro 2OO. Eino aconcorrenza deLl'imposta dovuta sui citatr immobrrr, da rlpartire in proporzionealla quota di destinaz-ione ed abltazione principale delL,unrtà immobifiare daparte dei diversi... con titofarr. Di dare atto e con le aliquote dr cui sopraviene rispetta:o rÌ vincolo di cul a1 corlma 6.1 .1 (?) delI, articolo l, del_1alegge 21'72.2013, numero 147, in base al quale la somma dell,aliquota della TASfe dell'TMU per ciascuna tlpologra d'immobile non deve essere superiorea1l',aliquota massima consentita dalla legqe stataÌe per 1,rMU 31.12.2013 frssataal 10,6 per mille afmeno le aliquote. s- 

"or. le aliquote dl cui a1 punto unoviene garantito il ge:*.lto previsto neL progetlo dr bllancio 2015, 2.700.0oo, d:-trasmettere a nome del l'articolo 73, corrma 15, decreto legge 2Ol/2oll Ìapresente deliberazlone al Mrnistero dell'Economia e detle Flnanze, Dipartimentodelfe Finanze secondo ia modalità lvi previste. Dr inserire nelÌ, appositasezione del portale de1 iederalismo fiscaÌe qli elementi risultantl e dallapresente defiberazione selorlio fe rndrcazlonl che saranno stabilite at Ministerodell'Economia e defle Einanze, Dioartimento defle Finanze,sentita f,ANC]-.
PRENDE PAROLA IL PRESIDtrNTE D'ANDREA RoBERTo: Il dottore Me.Ione va via. Se norrci sono lnterventi io passere_i alla vctazione.
Quindi, poiché nessuno interviene nella cliscussione, mette a votazione, peralzata di mano l'adozione deÌ-La deliberazione in argomento, il cui schema èinserito aqli atti, e ne proclama l'esito, che risulta dall,allegato prospetto.PROCLA}{ATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, TL PRtrSIDtrNTE D'ANDREA ROBtrRTO COSÌINTERVIENE : Per l, immediata eseguibrtità de.I1, atto .

Quindi, mette a votazione, per alzata di mano, l,immediata esegurbilltàdell'atto e ne p::ocÌama -L'esito che risuÌta atlarregato prospetto.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'uffi "^YPpWl

NSABILE
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parere in ordine alla Regolarità contabi *, YL {WUL//fi/'-

IL RBSPONSABILE



Letto, Confermato e Sottoscritto all, originale

IL PRESIDENTE

fu dott. D'ANDREA Roberro

TL SEGRETARIO GENERALE

B dott. LOM
\
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Per copia 
"ontorryffiriginale, in carta li per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE UFFICIO SEG

Dr. RAUSO G

ll sottoscritto Dirigente Ufficio di Segreteria, Visti gli atti d,Ufficio

CHE la presente deliberazione

8 E', dichiarata immediatamente eseguibile (aÉ. 134, comm a 4, D. Lgs. n. 267 del lg.og.2ooo
8 f'affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, D. Lgs. 267,ZOOO)

SEGRETERIA
aetano

Dal Municipio, Iì i- 5 ,qfiil. ?f,ì'l

CERTIFICATO DI ESECUNWTE'
ll sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

cHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_---
C percfre dichiarata immediatamente eseguibite (art. 134, comma 4, D. Lgs. 26Tt2oOO)
O Decorsi 10 giornidalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di

lnvio alcontrollo (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267I2OOO)

IL DIRIGENTE AREA AA.GG.
Dr. RAUSO Gaetano
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