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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23
DEL 28/09/2012

OGGETTO:
IMPOSTA
MUNICIPALE
UNICA.
RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012. MODIFICA DELIBERA CONSILIARE
N. 9 DEL 29\6\2012.

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre alle Ore 18:50 nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

AMELIO LUIGI
AMENTE ANTONIO
BARRETTA GIOVANNI
BOGGIA ANTONIO
CAIAZZA RAFFAELE
CAPRIELLO STEFANO
CARPENTIERI VENANZIO
CERROTA GIUSEPPE
CHIANTESE GIUSEPPE
COSTA ALFONSO
DI MUNNO PATRIZIA
FERRARO FRANCESCO
GUARINO ROBERTO

P

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

CONSIGLIERI

MAISTO GENNARO
NO MARANO CARMINE CIRO
MARIANI ALFREDO
MARRONE NUNZIO
MOTTOLA LUCIANO
NO PALUMBO GAETANO
PISCOPO GENNARO
NO ROSTAN STEFANO
SELVA EMILIA
NO SIMEONE ALESSANDRO
NO CICCARELLI CIRO STEFANO
CECERE ROSA

Assegnati N. 25
In carica N.25

P

SI
SI
SI

SI

SI

Presenti N.13
Assenti N.12

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri_______________________________________.
Presiede il Sig. Avv. Gennaro Maisto nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario Dr. Girolamo Martino – La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri Costa - Barretta
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.

A

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei
pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del
Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi.
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG.

–DEMOGRAFICO – FISCALITA’

LOCALE pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del
Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

L’assessore al Bilancio – Tributi – Programmazione economica
Vista
la precedente delibera consiliare N. 9 del 29\6\2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le
detrazioni per l’Imposta Comunale Unica (IMU) anno 2012 così come stabilite dall’art. 13 del D.L. N.
201\2011, convertito in legge N. 214\2011 che fissava le seguenti misure di base:
Aliquote:
 aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze;
 aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
 detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni
figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo
di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
 unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Rilevato
che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo
13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), prevede che i comuni possono:
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti



percentuali ;


variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti



ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali
Ricordato che:

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio
del comune stesso;
c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio tramite i
trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta
municipale propria;
Dato atto
che nella predisposizione del bilancio di previsione 2012 si è tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 4,
comma 5 del D.L. N. 16 del 2\3\2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e
nello specifico “per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposte

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze per ciascun Comune ……..”
Vista
la circolare N. 3\D.F. – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012 ad oggetto: “Imposta
Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214. Chiarimenti”;
Preso atto
che il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze nel mese di luglio 2012 a
seguito dei versamenti in acconto effettuati dai contribuenti, ha aggiornato le stime già pubblicate nel mese
di maggio 2012 e riportate nel bilancio di previsione approvato con delibera di consiglio comunale N.11 del
29\6\2012;
Visto che le nuove stime sono risultate inferiori a quelle previste in bilancio rendendo necessario l’adozione
di un provvedimento di variazione delle aliquote;
Visto
il regolamento comunale approvato con delibera consiliare N. 8 del 29\6\2012;
Ritenuto
pertanto rideterminare le aliquote già approvate per consentire il gettito inizialmente previsto e così come
stimato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche dei versamenti effettuati dai
contribuenti in fase di acconto;
Propone di deliberare
1. Di confermare l’aliquota per abitazione principale già determinata nella misura dello 0,4%.
2. Di confermare che dall’imposta dovuta per abitazione principale (intesa come immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) si detraggono:
 € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni (il beneficio della maggiorazione
cessa al compimento del 26° anno) purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di € 400,00.
3. Di rideterminare l’aliquota ordinaria relativa ad altri immobili nella misura dello 0,96%;
4. Di dare atto che dall’aumento dell’aliquota così determinata la previsione di bilancio sarà
pienamente rispettata.
L’assessore al Bilancio – Tributi – Programmazione economica
Dr. Gino Gabbano

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012. MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 9 DEL 29\6\2012.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICO – FISCALITA’ LOCALE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese

Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice 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. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( X ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio
Dott. Martino Girolamo
Avv. Gennaro Maisto
Melito lì 05\10\2012
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Girolamo

Melito li ______________

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 5\10\12 contrassegnata con N. 1823 del Registro delle
Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li 19\10\12
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 29\10\12 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 29\10\12

Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore____________ _______
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

