
  

 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI 

SAN GIORGIO A CREMANO 

 

 

       

 

REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Verbale n.:  87 Del   9/09/2014 Seduta: PUBBLICA 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributi Servizi Indivisibili (TASI) – 

Determinazione aliquote anno 2014. 

  

   

L’anno   Duemilaquattordici  il giorno Nove del mese di Settembre  alle ore 20.05  in San 

Giorgio a Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi avvisi, si è 

riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria-urgente ed in Prima Convocazione.  

 

E’ Presente il Sindaco Dr. GIORGIANO DOMENICO 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente 

1) ARPAIA Gaetano Si  13) GALLO Luigi Si  

2) BATTAGLIA Luigi Si  14) GIORDANO Giuseppe Si  

3) BELLOCCHIO Luigi Si  15)  IACONO Francesco Si  

4) BOTTI Ulisse Si  16) LEMBO Carlo Si  

5) CASCONE Danilo Roberto Si  17) LONGOBARDI Alessandro  Si 

6) CORSALE Stefano Si  18) LONGOBARDI Andrea Si  

7) CRISCUOLO Fortuna Si  19) MARIGLIANO Giovanni Si  

8) CURCIO Giuseppe Si  20) MARINO Giovanni Si  

9) DI GIACOMO Ciro  Si  21) RUSSO Ciro Si  



  

 

10) DI MARCO Aquilino  Si 22) SARNO Ciro Si  

11) ESPOSITO SANSONE Eduardo Si  23) SESTO Mario Si  

12) FARINA Giuseppe  Si 24) VELOTTA Luigi Si  

 

Assume la presidenza il Presidente  del Consiglio Comunale Dr. SARNO CIRO  il quale, constatato il 

numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica. 

 

Partecipa il Segretario Generale 

dott. 

Pasquale INCARNATO 

 

 

 

 

 

Pareri ex articolo 49 D.lgs 267/2000 ed articolo 51 dello Statuto 

 

    

Il  sottoscritto Dr. VINCENZO FALASCONI nella qualità di  Dirigente del Settore 

Programmazione economica; 

Visto l’articolo 49 D.lgs 267/2000 e l’articolo 51 dello Statuto di questo Comune; 

Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera; 

Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le 

ragioni di diritto di cui all’articolo 3 della legge n. 241/1990; 

Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate; 

DICHIARA 

- che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

S. Giorgio a Cremano 02/09/2014 

Il Dirigente  

        Dr. Vincenzo Falasconi 

 

    

Il  sottoscritto  Dr. VINCENZO FALASCONI nella qualità di  Dirigente del Settore 

Programmazione Economica  

DICHIARA 

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile . 

 

S. Giorgio a Cremano,  02/09/2014 

      Il  Dirigente 

                                                                                          Dr. Vincenzo Falasconi 
_______________________________________________________________________________ 

 

Nel corso dell’argomento Entra il Consigliere Di Marco – Presenti 22. 

 



  

 

IL PRESIDENTE introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno avente ad 

oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) E Tributi Servizi Indivisibili (TASI) – 

Determinazione aliquote anno 2014. e dà per letta la seguente proposta di deliberazione 

agli atti: 

Premesso che:  

- l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 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;  

 

Rilevato che:  

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sovra citata 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del 

D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di 

immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

- Il presupposto impositivo della TASI è 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;  

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed 

è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti;  

Dato atto che:  



  

 

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, 

aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:  

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);  

− aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%;  

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l’abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N° 

201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).  

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI 

previste per legge, ed in particolare:  

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 

per mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento;  

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. N° 201/2011 convertito dalla legge n° 

214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

− che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la  

 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

− che, a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall’art. 1, comma 1 lettera 

a) del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, per lo stesso anno 2014 è possibile superare i limiti 

originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell’aliquota TASI di un ammontare non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 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 d’imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;  



  

 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

- che, a seguito delle modifiche introdotte al citato art.1, comma 677 dell’art.1, comma 1, lett. a) 

del DL 6 marzo 2014, n.16, per lo stesso anno 2014 è possibile superare i limiti originariamente 

fissati dalla legge nella determinazione dell’aliquota TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 

per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità 

immobiliari ad esso equiparate detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 

stessa tipolgia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del citato decreto 

legge n.201/2011; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della Legge n.147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre 

minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Atteso che : 

- ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente 

all’art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI 

l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale;  

Tenuto conto che il gettito della TASI viene destinato, a norma del  alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati dal Regolamento comunale e la cui enucleazione analitica dei costi è 

contenuta nell’allegato C) del presente atto; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma 

anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di 

potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva 

la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  

 

Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 

2014, con i quali il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 



  

 

l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile e quindi al 31 

luglio 2014; 

 

Visto l’art. 2-bis del DL 6 marzo 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 

2014, n.68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 

 

Letto, da ultimo, il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014,  con cui si differisce  al 30 

settembre  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali 

dell’esercizio 2014; 

Visti:  

- l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 

18.08.2000;  

- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52;  

- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e la normative ivi richiamata;  

 

Preso atto dei pareri favorevole di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico in relazione alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di  approvare, le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di 

cui all’allegato prospetto A) “IMU 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI”, che della presente 

deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare, altresì,  in quanto organo competente alla relativa approvazione, le aliquote di 

cui all’allegato prospetto B) “TASI 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI”, e la suddivisione 

analitica dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura il gettito TASI è destinato, di cui 

all’allegato prospetto C) ,  che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 



  

 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

IL PRESIDENTE fa presente che sono stati presentati emendamenti da parte di alcuni 

Consiglieri di cui viene data lettura e di  seguito si trascrivono integralmente: 

 

 

 Oggetto: Emendamento n. 1 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

Premesso 

Che l’art. 1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale (imu – tasi – tari) 

Che le tariffe per tale imposta vanno approvate entro e non oltre il termine del Bilancio di previsione 

Visto 

La proposta di delibera di consiglio comunale posta all’o.d.g. 

Propongono 

le seguenti modifiche per le aliquote TASI come da allegato B 

PER LE UNITA’ ABITATIVE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. DA A/2 AD A/7) NELLA QUALE IL 

POSSESSORE ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO 

ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE                  ALIQUOTA 0,10 

LASCIANDO INVARATE TUTTE LE ALTRE VOCI 

CON LA RIDUZIONE DEI SEGUENTI COSTI DAL PROSPETTO ALLEGATO 

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI  € 150.000,00 

MANUTENZIONE VIABILITA’   € 450.000,00 

CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ASSISTENZA € 800.000,00 

San Giorgio a Cremano 09/09/2014 

F.to Giordano Giuseppe 

 

 Oggetto: Emendamento n. 2 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

Letta la delibera di  Consiglio Comunale dove viene individuata l’aliquota ordinaria unica per tutti gli 

immobili : abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali pari a 2,5 per 

mille; 

Vista la necessità  di dover coprire i tagli ai trasferimenti statali che sono stati per l’ano 2014 calcolati 

escludendo il trasferimento IMU prima casa dell’anno 2013 

Ritenutio indispensabile diminuire tale aliquota per poter gravare il meno possibile sui cittadini già 

colpiti da una crisi finanziaria che attanaglia il nostro paese da svariati anni 

Propongono 

Di sostituire, in tutte le parti della delibera in cui si fa riferimento all’”Aliquota ordinaria unica per tutti 

gli immobili : abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali” l’aliquota  

2,5 per mille con l’aliquota 1,98 per mille. 

F.to Curcio Giuseppe - Velotta Luigi - Bellocchio Luigi – Corsale – Marino – Iacono – Battaglia – 

Criscuolo – Sarno – Esposito Sansone – Longobardi Andrea  ed altre illeggibili  



  

 

 

 

 Oggetto: Emendamento n. 3 

 

I Consiglieri Comunali in epigrafe 

 

Premesso 

Che l’art. 1 Legge 147/2013 ha previsto l’Imposta Unica Comunale (IMU – TASI – TARI)) 

 

Visto 

La proposta di delibera di Consiglio Comunale posta all’ordine del giorno 

 

Propongono 

Le seguenti modifiche per le aliquote TASI come da allegato “B”: 

Per le unità abitative adibite ad abitazione principale (Cat da A/2 ad A/7) nella quale il possessore ed il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze 

ALIQUOTA 0,00 

 

Lasciando invariate le altre voci. 

San Giorgio a Cremano, 08/09/2014 

F.to Cascone – Di Marco – Gallo  

 

 

 Oggetto: Emendamento n. 4 

 

Oggetto: emendamento su proposta di deliberazione Imposta Municipale Propria (IMU) e 

tributo servizi indivisibili (TASI)- determiNazione aliquote anno 2014 

 

i sottoscritti Consiglieri Comunali firmatari del presente emendamento alla delibera di cui 

all’oggetto propongono: 

 

 DI EMENDARE LO SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI COSI’ 

INDIVIDUATI, CON LA RISPETTIVA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI : 

- PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA € 250.000; 

- TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE € 100.000; 

- ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA € 600.000; 

- SERVIZI CIMITERIALI € 250.000; 

- SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO € 400.000; 

- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 300.000; 

- SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE € 10.000; 

- SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI € 70.000. 

F.to Russo – Bellocchio – Velotta Botti – Iacono – Corsale – Marino  

 

 

 Oggetto: Emendamento n. 5 (numerato dagli estensori con il n. 7) 



  

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali  

Premesso 

Che l’art. 1 Legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale (IMU – TASI –TARI) 

Che le tariffe per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio di previsione 

Visto 

La proposta di delibera di consiglio comunale posta all’o.d.g. 

Propongono 

Le seguenti modifiche per le aliquote IMU esposte nell’allegato A all’attenzione del Consiglio 

Comunale: 

- PER LE UNITA’ ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE DAL SOGGETTO PASSIVO E NON 

RICADENTI NELLE ALTRE CATEGORIE SOTTO ELENCATE 

ALIQUOTA (PER CENTO) 0,86 

     LASCIANDO INVARIATE TUTTE LE ALTRE VOCI 

San Giorgio a Cremano 9/9/14  

F.to Longobardi Alessandro - Sesto 

  

 

IL PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito sull’argomento. 

 

Il Consigliere GIORDANO (UDC) precisa di ritirare   l’emendamento n. 6 a firma dello stesso e 

dei Consiglieri Longobardi Alessandro e Sesto presentato durante la discussione del 

precedente punto all’o.d.g.  e di aver ripresentato un nuovo emendamento contraddistinto con 

il numero 1 come sopra trascritto. 

 

Il Consigliere CASCONE (M5S) chiede alcuni chiarimenti che gli vengono forniti dal Dirigente 

del settore finanziario e dall’Assessore alla programmazione economica . 

 

IL PRESIDENTE, prima di porre in votazione gli emendamenti richiede l’intervento del Dirigente 

del settore finanziario e del Collegio dei Revisori dei conti al fine di  formulare i pareri in ordine 

agli stessi. 

 

IL DIRIGENTE del Settore finanziario riferisce che la determinazione delle tariffe è di 

competenza del Consiglio Comunale e che quindi non ha bisogno di parere di regolarità 

tecnica. 

Potenzialmente gli emendamenti sono tutti ammissibili ma devono sempre salvaguardare gli 

equilibri di bilancio. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI conferma quanto innanzi precisando che in ogni caso vanno 

salvaguardati gli equilibri di bilancio. 

 

IL PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti come sopra descritti: 

 

- Emendamento n. 1 sopra descritto 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.  



  

 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 22 

Voti favorevoli 5 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto) 

Voti contrari 15 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

Astenuti 2 (Cascone  e Esposito Sansone) 

 

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione respinge l’emendamento n. 1. 

 

(ESCE IL CONSIGLIERE ESPOSITO SANSONE – PRESENTI 21) 

 

- Emendamento n. 2 sopra descritto 

Su tale emendamento interviene il CONSIGLIERE DI MARCO  

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 21 

Voti Favorevoli  15 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

Voti Contrari  6 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto e Cascone) 

 

 

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione APPROVA l’emendamento n. 2. 

 

A questo punto intervengono il Consigliere Giordano ed il Presidente. 

 

- Emendamento n. 3 sopra descritto 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 3 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 21 

Voti  Favorevoli  6 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto e Cascone) 

Voti  Contrari  15 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

 

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione  respinge l’emendamento n. 3. 

 

-  

 

- Emendamento n.4  sopra descritto 

Su tale emendamento che è collegato al Regolamento vengono espressi i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori 

dei conti. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 4 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 



  

 

Presenti 21 

Voti Favorevoli  15 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

Voti Contrari  6 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto e Cascone) 

 

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione APPROVA l’emendamento n. 4. 

 

(RIENTRA IL CONSIGLIERE ESPOSITO SANSONE – PRESENTI 22) 

 

- Emendamento n. 5 (numerato dagli estensori con il n. 7 )  sopra descritto 

Su tale emendamento vengono espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 

Dirigente del Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori dei conti. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 5 (numerato dagli estensori con il numero 7) 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 22 

Voti  Favorevoli  6 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto e Cascone) 

Voti   Contrari  16 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Esposito Sansone Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

 

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione respinge l’emendamento n.5 (numerato 

dagli estensori con il numero 7) 

 

Non essendovi altri Emendamenti IL PRESIDENTE pone in votazione la deliberazione come 

sopra trascritta e come risultante a seguito degli emendamenti testè approvati. 

 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 22 

Voti   Favorevoli  16 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Esposito Sansone Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

Voti  Contrari  6 (Di Marco, Giordano, Gallo, Lembo,  Sesto e Cascone) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione 

 

APPROVA 

E, per gli effetti 

 

DELIBERA 

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



  

 

 

2.di  approvare, le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui 

all’allegato prospetto A) “IMU 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI”, che della presente deliberazione 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3.di approvare, altresì,  in quanto organo competente alla relativa approvazione, le aliquote di cui 

all’allegato prospetto B) “TASI 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI”, e la suddivisione analitica dei 

costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura il gettito TASI è destinato, di cui all’allegato prospetto 

C) ,  che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

IL PRESIDENTE propone di conferire alla presente deliberazione immediata esecuzione 

 

(ESCONO I CONSIGLIERE SESTO E LEMBO – PRESENTI 20) 

 

La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti 20 

Voti   Favorevoli  16 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia,  Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, 

Esposito Sansone Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta) 

Voti  Contrari  6 (Di Marco, Giordano, Gallo e  Cascone) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione 

CONFERISCE 

Alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/00: 

 

 



  

 

 
  

  

 

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          CIRO SARNO                                                  PASQUALE INCARNATO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico  

dal                  e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto dall’art. 124, co. 1 

D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

         

        Istr. Dir. Gianna Zuppardi 

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal 

06/12/2013 al _________________  con il numero _______________ di registro di repertorio. 

        Il Responsabile del Procedimento 

        

                     Istr. Dir. Gianna Zuppardi 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000 . 

           

                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                         Pasquale Incarnato 

 

□ La presente deliberazione è stata  rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e art. 

36 Reg.to Contabilità) con nota in data __________________. 

□ La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta esecutiva. 

 

Lì _______________________________                            Il Segretario Generale 

                  F.to   Pasquale Incarnato 

□ La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori: 

 



  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Lì _____________________________                Il Segretario Generale 

                 F.to      Pasquale Incarnato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 87 DEL 9/9/14   ALLEGATO “A” 

IMU nell'anno 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA  

(per cento) 
DETRAZIONE  

(in Euro) 

Regime ordinario dell'imposta. 

 
1,06  

 

 

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto 
elencate. 

1,06  
 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale (CAT. A1/A/8 e A/9) 
nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). 

0,5  
 

200,00 + 50,00  
per ciascun figlio di età  

non superiore a 26 
anni, purché dimorante  

abitualmente e 
residente  

anagraficamente  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale (CAT. da A/2 a  
A/7) nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono risiede anagraficamente e relative 
pertinenze 

0  

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e 
relative pertinenze;  
Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata e relative pertinenze . 

0,5  
 

 

Unità abitativa posseduta dall'IACP ed assegnata a residenti sul 
territorio comunale e relative pertinenze; 
 

0,5  200,00 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 
utilizzato / Fabbricato di interesse storico o artistico (art.4, 
comma 5, DL 16/2012). 

BASE 
IMPONIBILE  
RIDOTTA 
DEL 50% 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, 
concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta entro 
il 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi 
risiedono anagraficamente  

0,5  
 

 

Immobili di categoria catastale D  

1,06 (0,76 allo 
stato e 0,3 al 
Comune) 

 

Area fabbricabile. 

1,06  
 

 

Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla  

Legge 24/2/1994 n. 133). 

0  
 

 

 



  

 

Allegato B 

TASI nell'anno 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA  

(per cento) 
DETRAZIONE  

(in Euro) 

Regime ordinario dell'imposta. 

 
0,198 

 

 

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto 
elencate. 

0  
 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale (CAT. A/1-A/8  e 
A/9) nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze  

0,1  
 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale (CAT. da A/2 a  
A/7) nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono risiede anagraficamente e relative 
pertinenze 

0,198 
 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e 
relative pertinenze;  
Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata e relative pertinenze . 

0,1  
 

 

Unità abitativa posseduta dall'IACP ed assegnata a residenti sul 
territorio comunale e relative pertinenze; 
 

0,1   

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 
utilizzato /  
Fabbricato di interesse storico o artistico (art.4, comma 5, 
DL 16/2012). 

 0 
 
0,198 (se adibito ad 
abitaz.princip.) 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, 
concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta entro 
il 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi 
risiedono anagraficamente  

0,1  
 

 

Immobili di categoria catastale D  
 
0 

 

Area fabbricabile. 

 
0  
 

 

Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla  

Legge 24/2/1994 n. 133). 

 

0,1 
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Allegato C) 

 
 

 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E 

 
COSTI 

1 Pubblica sicurezza e vigilanza 
€ 250.000 

2 Tutela del patrimonio artistico e culturale 
€ 100.000 

3 Illuminazione stradale pubblica 
€ 600.000 

4 Servizi cimiteriali 
€ 250.000 

5 Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
            € 400.000 

6 Servizi socio-assistenziali 
€ 300.000 

7 Servizio di protezione civile 
€  10.000 

8 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
€  70.000 


