
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 9 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE IMU ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria-urgente di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 16
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.9

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica

1/9



 

OGGETTO: APPROVAZIONE IMU ALIQUOTE ANNO 2018

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Il Responsabile del Settore Gestione delle Entrate e SUAP, espletata la necessaria istruttoria e verificati
e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale la seguente
proposta di deliberazione:
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs del 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con decorrenza dal
2014 l’Imposta municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo a disciplinare gli
aspetti essenziali;
 
VISTO l’art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il
quale ha anticipato l’entrata in vigore dell’IMU al 2012;
 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
 
CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”;
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista
dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall’art. 3 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
 
VISTO il Regolamento per il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2012;
 
VISTO il Regolamento per il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2014;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/08/2016 di conferma delle aliquote 2015
per l’anno 2016;
 
VISTO la circolare 2/DF del 23 maggio 2013, il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54,
 
TENUTO conto che, la mancata approvazione delle aliquote entro i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione comporta la conferma delle aliquote fissate per l’anno precedente;
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 di Approvazione del Piano di
Riequilibrio Pluriennale con accesso al Fondo di Rotazione ai sensi degli artt. 243 bis e 243 ter del D.
Lgs. 267/2000 che impone l’adozione delle tariffe nella misura massima prevista dalla legge;
 
CONSIDERATO che il blocco degli aumenti tariffari non vige nelle ipotesi di adozione della
procedura di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e, tenuto conto che la somma delle
aliquote IMU e TASI non può eccedere l’11,4 per mille e che l’aliquota IMU non può superare la
soglia del 10,6 per mille;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore e di regolarità contabile, espresso dal
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Responsabile del Settore economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti previsto dall’art. 239 comma 1),
lettera b), n. 7) del D. Lgs. 267/2000;
 

DELIBERA
 
1) Di approvare per l’annualità 2018 le aliquote da applicare all’IMU Imposta municipale propria come
di seguito indicato:
A) Immobili diversi dall’abitazione principale e assimilati: Aliquota 10,6 per mille. Il gettito è
introitato interamente dal Comune.
B) Immobili iscritti nella categoria catastale D: Aliquota del 10,6 per mille. Il gettito derivante da tale
fattispecie è introitato dallo Stato nella misura del 7,6 per mille e dall’Ente per la parte eccedente;
2) Di delegare il Responsabile del Tributo a pubblicare trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno;
3) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è
allegata al bilancio preventivo 2018.
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IL PRESIDENTE

Pone in discussione il 2° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione
aliquote IMU anno 2018”.

Dà la parola all’Assessore al Bilancio avv. Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.

Alle ore 18,54 entra in aula il consigliere Giuliano Granata (presenti n. 13 consiglieri più il
Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale interviene per precisazioni sull’applicazione dell’art. 31
comma 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale sull’inversione dei punti
all’ordine del giorno in relazione alle mozioni.

Intervengono i consiglieri Rosario Albano e Francesco Maisto.

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato verbale di trascrizione.

Il Presidente pone quindi in votazione il 2° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
”Approvazione aliquote IMU anno 2018”.

 

Votazione palese e per alzata di mano.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

 

DELIBERA

 

Di approvare il 2° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione aliquote
IMU anno 2018”.

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del 2° punto posto all’Ordine del
Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione aliquote IMU anno 2018”.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione
aliquote IMU anno 2018”.
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IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio. 

Punto 2), ex  Punto 3) all’ordine del giorno: Approvazione aliquote IMU anno 2018.

Do la parola all’assessore Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.   

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Grazie, Presidente. Cercherò di non essere troppo prolisso, perché la proposta che giunge in
Consiglio comunale è un atto necessario che fa seguito  al piano di riequilibrio.

Il responsabile del Settore gestione delle entrate e Suap,  tenuto conto che si è adottato ai sensi
dell’art. 243bis del TUEL il piano di riequilibrio  che prevede l’aumento delle aliquote IMU   ed altri
tributi, propone all’assise comunale, in virtù anche dell’allegato parere favorevole del Collegio dei
revisori n. 12 del 2018, pronunciato in data 26 marzo 2018, l’aumento delle aliquote IMU;  nello
specifico,  si tiene conto che le aliquote TASI ed IMU  non possono eccedere rispettivamente il
limite massimo dell’11,4 per mille e  del 10,6 per mille, chiaramente in relazione alla seconda
abitazione. Nel caso di specie,  si chiede di approvare per l’annualità 2018 la proposta di delibera: 
al punto a), per gli immobili diversi dall’abitazione principale ed assimilati, l’aliquota è del 10,6 per
mille; per gli immobili iscritti nella categoria catastale b), l’aliquota è del 10,6 per mille e il gettito
derivante da tale fattispecie è introitato dallo Stato nella misura del 7,6 per mille e dall’ente per la
parte eccedente, nello specifico il 3%. Come anticipavo, questa proposta di delibera ha avuto
parere favorevole da parte del Collegio dei revisori, che sulla falsariga delle altre richiamano il piano
di riequilibrio e l’art. 243-ter del decreto legislativo 267/2000; è imposto all’ente questo tipo di
provvedimento al fine di non delegittimare il provvedimento che abbiamo adottato con la delibera di
Consiglio comunale del 19 febbraio 2018, ovvero l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale,
con accesso al fondo di rotazione. Pertanto, chiedo la votazione favorevole di questa proposta di
delibera e mi riservo, se  necessario, un ulteriore intervento per eventuali chiarimenti.

 

IL PRESIDENTE 

Dichiaro aperta la discussione.  

Prima di iniziare con gli interventi, volevo sottoporre all’attenzione dei presenti l’art. 31 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e in particolare il co. 4 che recita
testualmente: “L’inversione dei punti all’ordine del giorno su proposta del Sindaco o a richiesta di un
Consigliere è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti”. Tutto ciò, a riprova che
la richiesta avanzatami ritualmente e regolarmente approvata non è assolutamente prevaricazione,
ma è prevista normativamente dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,
pertanto rientra anche nella prassi consolidata. Il riferimento è anche alle mozioni, che sono
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assoggettate a tale disciplina. Tanto è per una maggiore chiarezza e per l’opportuna conoscenza di
tutti.

Procediamo con i lavori del Consiglio. Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento.

Passiamo al secondo turno di interventi. Prego, Consigliere Albano Rosario. 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. 

Questo Consiglio comunale è veramente duro, perché i cittadini verranno a conoscenza di un
aumento definitivo, nel senso che le aliquote saranno aumentate al massimo. Vedo che in questi
giorni tutti stanno lavorando per impedire, come si suol dire, un disastro, ma noi – parlo del mio
gruppo – come sempre abbiamo fatto  chiediamo responsabilità. Se noi tutti cittadini dobbiamo
pagare un danno di 40 milioni di euro, almeno vogliamo conoscerne i responsabili, al di là della
politica o di altro. È come avere un male e non sapere  da cosa sia dovuto. Chiediamo, quindi,
responsabilità;  non  che ci venga chiesta responsabilità, perché è stato deciso il futuro dei cittadini
per i prossimi vent’anni e noi non siamo stati assolutamente invitati. Avremmo voluto almeno
partecipare, incidere su questa decisione che è definitiva per i cittadini. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Francesco Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo solo precisare che noi della maggioranza faremo un unico intervento alla fine, per discutere
di tutte le tariffe. È inutile intervenire su ogni singola proposta di delibera. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. Vuole intervenire per mozione d’ordine? Prego. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo chiedere alla parte residuale dell’opposizione, della minoranza, se fosse possibile svolgere
un’unica discussione, a questo punto, su tutte le tariffe, così concludiamo più velocemente questo
Consiglio comunale. Grazie. 
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INTERVENTO Lontano dal microfono 

No. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo alla discussione singola ed alla votazione singola di ciascun provvedimento.  

Nessun altro intervento?

Procediamo con la votazione. Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto. Nessuna
dichiarazione di voto. 

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Tredici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del Punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Tredici.
Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

L’immediata esecutività del Punto 2), ex  Punto 3) all’ordine del giorno è approvata a maggioranza
dei presenti. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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