
,e COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3l del l2llll20l3

OGGETTO: APPROVAZIONE ALtQIJOTA IMU 2013

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mcse di novembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze del con,une suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg.
Consiglieri a nonna di legge, all'appello nominale risultano presenti ed asiénti:

CONSIGLI E RI QUA LIFICA PRESENTE
SO\f\II]SE (J.ìRìIINE CO\SIGI-ILRF slIO\-I\O FR\NCESCC) CONSIGI,]ERF, SI
TLIF.\NO .\)\Gl-LO CONSIGLIF]RE SI
FLRR,\I{.I Fìì,.{NrJESCO CONSIGLIERE SI
c-\cc_\\'_{tE ìtÌcHELL, CONSIGLIERE NO
_\r_rPEl{ I] P_\sQU-\LE CONSIGLIERE SI
CORCIONE GREGORIO CONSIGLIERl] SI
SO\f.i\IESE PASQU.\rE CONSIGLIERE SI
CAPPELI-\ I,UIGI CONSIGLIERE SI
IL,\NZO DONf IJN]CO CONSIGI,IERE SI
.\IIBROSINO .\NTONIO CO\SIGI-II,RE SI
FAI-CO ìTICIILLE CO\"SlcLIERIl SI
STROCCHI,\ \'IRGI]-I,\ (,oNstc]-lEut,l st
lr\I1]lì()Sl\O Irtl,ÌCE PRjisn)E\lE r)]j]. c()-\s 5I
FERR,\II.\ C;IO\',\N\I .\I,FONSO co\srcìLtERt SI
,\DDF,O C.\R\II\F, CONSICìLIERI SI
N.\RDI FIL\N.'CI]SCo coNstcìLtERtì st

Presenti: 16 Assenti: I

Risultato legale il numero degli intervenuti. assume la presidenza il PRESIDEN'|E DEL CONSI
AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALII DR GIUSEPPE SGARIGLIA con le funzioni di cui' all'art.97. comma 2, del D.Les. n.267 /2000.



PROVINCIA DI NAPOLI

Settore: TRIBIJTI

Uffrcio: TRIBUTI-ECONOMATO

Parere ín ordine alla regolarÍtà tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n. 267 del l8/08/2000.

Saviano. 08/11/2013

Proposta Delibera di Consiglio N. 13 del 2910712013

COMUNE DI SAVIANO

Il Responsabile dell'Area

^'"PYT *':^'
Si esprime parere ai sensi dell'af. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n.267
del 18/08/2000.

Saviano,

Parere in ordine alla regolarità contabile:



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA llMU) ANNO 2013 . APPROVAZIONE
ALIQUOTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Vf STf gli articoli 8 e I del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre
2O11 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2O11 n. 214, con i quali viene
istituita l'ìmposta municipale propria, con anticipazrone, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, ìn tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 0210312012,
coordinato con la Legge di conversione 2610412012 n 44,

DATO ATTO che l'applicazione a regìme dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese I'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VfSTO altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 2312011, che stabilisce: "E' confermata la
pobúa regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'aft 52 del citato decreto
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO che per l'anno 2013 il gettito IMU è riservato tutto al Comune ad eccezione di quanto
previsto daìl'art. 1, comma 380 lettera f) Legge di Stabilità 2013 che stabilisce:" che è riservato
allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201
del 201 1, 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";

VISTO il Testo del Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 coordinato con la legge di conversione 18

luglio 2013, n. 86 recante: "interventi urgenti in iema di sospensione dell'imposta Munìcipale
Propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a

tempo determinato presso le Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei
parlamentari membri di governo"

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazrone del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono {'disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

ATTESO che I'art 13 del D.L. 20112011 stabilisce:
a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b) al comma 7, che I'aliquota ridotta allo 0,400/o per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo O,20o/o per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio
Comunale nr 41 del 3111012012 e modificato come da proposta agli atti del presente Consiglio
Comunale;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fìssata da norme statali per la delìberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell'annodi riferimento;



CONSIDERATO
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote lMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le
aliouote:

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare, per I'anno 2013, le aliquote e le detrazioni
dell'imposta municipale propria dell'anno d'imposta 2012 in modo da assicurare il regolare
funzionamento dei servrzt indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

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

VISTO lo Statuîo Comunale ed ìl Regolamento Comunale delle entrate,

DATO ATTO che la presente proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per
quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Tributi, nonché dal Responsabile dell'area
Economica - Finanziaria (regolarità tecnica e contabile), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267 l20OO:

PROPONE AL CONSIGLIO

1) di determinare le aliquote IMU (lmposta Municipale Propria) per l,anno 2013, così come di
seguito riportato:

. l'afiquota dì base , di cui all'art 13 , comma 6 , del D.L. 20112011, 0,76%:

. aliquota prevista per I'abitazione principale e relative pertinenze , di cui all'art. 13,
comma 7, del D.L. 20112011, O, o/oi

o aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13 , comma 8, del D.L.
2O112011, 0,2o/o;

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relatrve
pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 2O112Q11;

3) di inviare copia della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, al
fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto
che tale pubbltcazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2.
terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

4) di dichiarare I'atto che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2OO n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
fi 1 Dor t, Raflelel Ambrosino )

I/,t /t ì. I
N, /V L\,^{ r
,l



IL PRESIDENTE ponc ir.t discussione il sccondo punto dcll'ordine dcl giomo: "Ilv{U: approvazione
alicluote anno 2013".

Qurndr ciriedc la parola il vtcc sindaco e asscssorc alle finanze dott. I.rancesco Ior-ino, iÌ quale illustra
amplamente I'atgomento, cr.rme da relazìonc istruttoria e proposta dr delibera allegata ed a firma del
lìesponsabiÌe del tributi dott. Raffacle Ambrosino.
Subito dopo, il Prcsidente visto che non ci sono altri intewenti pone a votazione I'approvazrone
delì'ali<1uota IMU per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

UDITO l'intervento dcl vice sindaco d<>tt. Francesco Iovino;
VISTA l'allcgata relazione istruttoria con la proposta di approvazione delle aliquote IlvfU pcr l'anno
2013 da parte del responsabile del servizio tibuti;
ACQUISITI i parcn di regolarità tecnica e contabilc csptessi ai scnsi dell'art.49 del T.U.E.L. n.
261 /2000 dai competcntì responsabili;
CON VOTI unarlimi fà\.-orcvoli cspressi da tutti ì Consiglieri presentì e votann (n. 16);

DELIBERA

DI PRENDERE atto dcll'allegata rclazione istmttoria con la proposta Frnale dcl responsabilc del
scn-izio tributi dott. lìaffaclc Ambrosino, chc qui si intcnde integralmente riportata c Úascr-itta e, per
l'c ffetto:

1) di detcrminare le ali.quote IN.ÍU (Lnposta N'Iunicipaìe Propria) pet I'anno 2013, così come di scgurto
fiPoftato:
o I'aliquota di base , di cui all'art 13 , comma 6 , del D.L. 201/ 2011,0,760/o;

o aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma
7, del D.L. 20't / 2011, 0,4o^.

o aliquota per i fabbricau rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13 , comma 8, del D.L.
201/2011,0,,2%.

2) dr confermate altresì le detrazioni di base previste pcr I'abitazione principale, le relatjve
pcrtinenzc e la detrazione per figli convivend così come Frssat<> nel Decreto Leg;e t 201 /2011.

3) di inviarc copia della delibcrazione al N{inistcro dell'Flconomia e delle I'-inanze, Dipartimento delle
liinirnze cnt.Ío treÍìta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva c c()rnunquc crìtro úcnta giorni
dalla data di scadenza dcl tcrminc prcvisto per l'approvazione dcl bilancio di previsione, al fine della
pubblicazionc sul sito infcrrmadco dcl N,finistero dell'liconomia e dclle Finanzc, dando atto chc tale
pubblicazione sostituisce l'ar-r-iso in Orzzcttt Ufficialc prcvisto dall'articolo 52, comma 2, tcrzo
pcdodo, dcl dectcto legislarivo 15 diccmbrc 1997 n. 446.

4) dr drchiarare Ia presentc deliberazione immediatamente escguibile, con separata unanime votazione,
ai scnsi dell'art. 134 dcl d.lgs 267 / 2000;



Letto approvato e sottoscritto

IDENTE DEL CONSI II SEGRET
ROSINO FELICE

Generale. visti gli atri d'ufficio,

CERTIF'ICA

- CHE la presente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.u. n.
267 del 18/8/2000;

l-l viene affissa a questo Albo pretorio per quindici giomi consecutivi a partire dar| - | .^mè hrescritto dall,art. 124, comma l, T.IJ. n.26712000
L_JdWl13_ÀÉc.pue),

ai signori capigruppo
267t2000;

II SEGRET
DR GIU SGARIGLIA

II SEGRET ENERALE
DR GIU SGARIGLIA

prowedimenti attuativi, al

Firma per Ricevuta

-| _ | E'stata inviata con lenera n._ in data

| | 
consiliari come prescrirto dall'an. 125 del T.U. n.

Saviano,n ? 1 t{0V. 2013

ESECUTIVITA'

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì

Copia della presente delibera è stata consegnata per i conseq
responsabile del servizio interessaro

(Articolo 134, Decreto Legislativo lg agosto 2000 n.267)


