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n. 20 OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2015. 

del 09/07/2015  

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala Consiliare del Comune 
di Qualiano, 
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato (prot. n.7634 
del 3/07/2015) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l'appello risultano 
Sindaco: Ludovico De Luca -presente 

- Presente Assente - Presente Assente 

i Zara Marianna x  15 Licciardiello Santolo x 
2 Picascia Tommaso x Di Domenico Domenico x 
3 Marrazzo Domenico x 
4 Margiore Luigi x 
5 De Vito Stefano x 
6 De Leonardis Raffaele x 
7 Liccardo Pasquale x 
W•  Fertuso Giuseppe x 
9 Musella Giuseppe x 
10 Giglio Giovanna x 
11 Onofaro Salvatore x 
12 acciapuoti Giulio x 
13 Palma Giovanni x 
14 Apostoli Salvatore x 
Risultano presenti n.16 
Partecipa il Segretario Generale dr. Alessandro Tafuri 
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Si passa al quarto argomento dell'ordine del giorno. 
Illustra il punto il Sindaco,che precisa che le aliquote IMU sono state previste nelle stesse 
percentuali dell'anno scorso. 
Interviene sul punto Apostoli,Di Domenco e Cacciapuoti. 
Esce il Consigliere Licciardiello, presenti n.15. 
Il Consigliere Di Domenico propone l'abbassamento delle aliquote nei termini previsti per 
legge e chiede di porre a votazione tale ipotesi deliberativa. 
Il Presidente pone ai voti la proposta con l'aliquota IMU al minimo. 
Con voti favorevoli 5 (Onofaro, Palma, Di Domenico,Cacciapuoti e Apostoli) 
Contrari 10 
La proposta non si approva. 
Si passa alla votazione della proposta agli atti, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta 
Visti i pareri resi nei modi di legge che si allegano; 
Uditi gli interventi di cui al resoconto agli atti della segreteria. 
Con la seguente votazione: 
favorevoli: 10 su 15 Consiglieri presenti e votanti 
contrari 5 (Onofaro, Cacciapuoti, Palma, Di Domenico. e Apostoli), 

i1uI:1J] 

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 
201 5"allegata,già approvata dal Giunta comunale con delibera n.125 del 31712015. 
Si vota per l'immediata esecutività, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Co voti favorevoli: 10 su 15 Consiglieri presenti e votanti 
contrari n.5 (Onofaro, Cacciapuoti, Palma, Di Domenico, e Apostoli), 

DELIBERA 

L'immediata esecutività della delibera approvata. 

Alla fine della votazione esce il Consigliere Giglio,presenti n. 14 Consiglieri Comunali. 
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PARERE SULLA REGOIJ1RITA TECNICA (T.U.E.L 

Si esprime parere FAVOREVOLE 
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COMUNE DI QUALIANO 
(Provincia di Napoli) 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.125 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno d'imposta 2015. 

L'anno 2015 il giorno tre del mese di luglio alle ore 11.00 nei locali, della sede 
del Comune di Quaiiano siti in Piazza Del Popolo n. 1. 

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori: 

i .De Luca Ludovico - SINDACO PRESENTE { x] ASSENTE { J 

2. Castaldo Antonio - VICESINDACO PRESENTE [x] ASSENTE [] 

3.Biancaccio Giusi Valentina Assessore PRESENTE [x ] ASSENTE [J 

4. Cerqua Bonaventura 	Assessore PRESENTE [x] ASSENTE [1 

5. Morgera Davide 	Assessore PRESENTE [x} ASSENTE [1 
6. Odierno Francesco 	Assessore PRESENTE [x] ASSENTE 	{] 

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Ludovico De Luca assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario generale dott. Ales4idro Tafliri: 

LA GIUNTA 
Richiamata l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto; 
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica, e di regolarità contabile, espressi a norma 
dell'art.49,comma i del dlgs. n.267/2000; 
ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
visto il d. lgs. n. 267/2000; 
con voti unanimi e fàvorevoli espressi in forma palese: 

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'eff?tto,  il dispositivo della 
medesima è da intendersi qui integralmente, riportato e trascritto; 
di dichiarare il presente atto, con separata unanime e favorevole votazione espressa in forma palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267(2000. 



I 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2015. 

IL RESPONSABILE DEL. SETTORE TRIBUTi 

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, ii. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, ti. 214, che 
ha anticipato l'istituzione deil'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili 

VISTO l'ari. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce 1'IMtJ; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23t2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU; 

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, ti. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, ti. 147, che rende permanente la disciplina:dell'IMU, introducendo 
nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l'art. 2 del D.L ti. 10212012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 20112011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'ari. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'ari. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa flicoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati; 

VISTO l'ari. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 22, il quale stabilisce che è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'ari. 13 del DL 201/2011; 

VISTO l'ari. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 
delfIMU di cui all'art. 13 del citato Dl. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato ari. 13 del D.L. 20112011 per gli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pinenze, escluse quel-
le appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9, nonché i ~cati rurali ad uso strumentale 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrMbile nel catasto edilizio urba-
no come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo frmniliare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo flimWwe sì applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle ca-
tegorie catastali Cì2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in-
dicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

VISTO l'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da an7áani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a pondizione che la stes-
sa non risulti locata; 

VISTO l'ari. 13, comma 2, del D.L. 2W201 1, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia; 

VISTO l'ari. 13, comma 2, del D.L. 20112011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione prin-
cipale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parnti in linea retta entro 
il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzwo come abitazione principale limitatamente al-
la quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 



appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annuì. L'agevolazione vale per un solo itnmobi- 
le concesso in comodato; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. dal 2014, sono esenti dall'imposta: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e rela-
tive pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastruttu-
re, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famigha e con quello 
per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, anmillamento, scioglimen-
to o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l'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, alle Forze di polizia ad 
ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale apparte-
nente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare €200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO I'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
il quale dispone che l'esenzione dall'iMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del DLgs. 504/1992 non si applica 

alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l'art 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le ta-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione; 

VISTO il verbale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.03.2015 nella seduta straordinaria della 
Conferenza Stato - città ed autonomie locali, e successivo D.M. del 16.03.2015, i quali fissano il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 3 1/05/2015, è stato definitivamente fissato alla data del 
30.07.2015 con Decreto delMinisiro dell'Interno 13.05.2015; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal re-
sponsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, a. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

SI PROPONE 
PER L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L Di stabilire, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione deil'IMTJ nelle seguenti misure: 
• Esenzioni delle abitazioni principali e relative pertinenze; 

• 09401/o per abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9; 
• 0,86 % per i restanti immobili - aliquota ordinaria 

11. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 

ffL Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

Qualiano, 26.06.2015 
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