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C O M U N E   D I   C A R D I T O 

(Provincia di Napoli) 
 

 
 

 

Verbale N. 49 del 30.7.2014 
 

 

ORIGINALE di Deliberazione del Commissario Straordinario 
( Nominato  con decreto del Presidente della Repubblica del 08/07/2014) 

con i poteri di Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) 2014. 
 

 

 

L’anno 2014 il giorno 30 del mese di luglio nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 

consuete adunanze, alle ore  13.00 il Commissario Straordinario dott.ssa Rosanna Sergio, con 

l’assistenza del Segretario Generale dott. Ottavio Verde, previa istruttoria del Responsabile 

dell’ufficio competente.  
 

 

 
 

        UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 

d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 

Cod.  ___________ 

 

Oggetto  _____________________ 

 

Prev. Iniz.              €. __________________ 

 

Somme                  €. __________________ 

 

Prev. Defin.           €. __________________ 

 

Impegni Prec.        €. __________________ 

 

Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. __________________ 

 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n. 267/’00, 

appresso riportati: 
 

PARERE TECNICO SERVIZIO “Entrate” 

- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

FAVOREVOLE -SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 

della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 
                                                         LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                  

                                                  F.to               (dott. Antonio Perrotta) 

 

 lì_____________                 _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

FAVOREVOLE -SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sia sotto il profilo della legalità che 
sotto il profilo contabile. 

 
                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                        F.to              (dott. ssa Daniela Caianiello) 

 

lì_______________                __________________________________________ 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

  

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO TRIBUTI 

 

PREMESSO: 

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2013, sono state approvate per l’anno 

2013, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di 

seguito indicato: 
Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,35% 

Altri immobili 1,06% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,06% 

Aree edificabili  1,06% 

Terreni agricoli 1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D10 0,20% 

Immobili categoria da D1 a D9 1,06% 

Detrazione per abitazione principale e per figli ( come per legge) € 200,00 

- che, con l’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stata istituita, a decorrere dall’anno 

2014, l’Imposta Municipale propria (IMU); 

- che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 211, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre n. 

214, l’applicazione dell’IMU è stata anticipata all’anno 2012; 

- che, in virtù dell’art. 13 – comma 13  del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, 

che richiama l’art. 14, comma 6, della legge n. 23/2011, che a sua volta richiama l’articolo 1, comma 

169, della legge n. 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare 

le tariffe, le aliquote d’imposta per tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione: e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 

gennaio dell’anno di riferimento; 

- che il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014;  

- che il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha differito il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2014;  

- che il Ministro dell’interno a seguito diverse istanze da parte dei Comuni ha differito al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione  del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 

214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio 

Comunale; 

- che, il citato articolo 13, comma 6, stabilisce l’aliquota di base dell’imposta nella misura del 7,6 per 

mille, e il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per 

mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 

- che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l’aliquota di base è ridotta al 4 per 

mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e il Comune può modificare l’aliquota in 

aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille; 
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- che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- che il medesimo comma 10 del citato articolo 13 precisa che se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- che a mente del medesimo comma 10, il Comune può elevare l’importo della detrazione fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

- che in virtù del medesimo comma 10 la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari; 

 

PRESO ATTO: 

- che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 

n. 147, l’IMU non si applica: 

1.  alle abitazioni principali di categoria A2, A3, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative 

pertinenze; 

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3.  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. a un 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 e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica.  

- che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale 

l’unità : 

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

2. l'unità immobiliare 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; 

3. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione 

operi o limitatamente alla 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 
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ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 

CONSIDERATO:  

- che, nel Comune di Cardito permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad 

incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi; 

- che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sue successive integrazioni 

e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti 

in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 

maggiormente rappresentative, che provvedono alla  definizione di contratti-tipo; 

 

PRESO ATTO: 

- che, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia ( A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I, A.P.P.C 

e U.P.P.) e le associazioni sindacali dei conduttori ( S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli 

S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli U.N.I.A.T – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) 

l’Accordo per il Territorio del Comune di Cardito, finalizzato ala determinazione di contratti di 

locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 

431;  

- che il medesimo articolo 2, comma 4, della citata legge n. 431/1998 consentiva ai comuni, in materia 

di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, 

aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, 

immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai 

fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;  

 

CONSIDERATO: 

- che, anche il comma 7 del citato art. 8 del decreto legge 14 marzo 2011 n. 23, riconosce ai comuni, 

in materia di IMU, la facoltà di stabilire che un’aliquota ridotta si applichi limitatamente a 

determinate categorie di immobili; 

- che il comma 9 del citato articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazione in legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede espressamene la possibilità, per i comuni, 

di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU) un’aliquota ridotta per gli immobili 

locati; 

 

RITENUTO: 

- opportuno, nell’ambito delle politiche sulla casa perseguite dall’Ente, incentivare la stipula di 

contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall’Accordo Territoriale innanzi detto; 

- opportuno deliberare, per l’anno d’imposta in oggetto, un’aliquota dell’Imposta municipale propria 

(IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle 

condizioni stabilite dall’Accordo medesimo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo, 

intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori; 

 

CONSIDERATO: 

- che, il comma 380, lettera a) dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( legge di stabilità 

2013), abroga il comma 11 dell’art. 13 del citato decreto n. 201/2011, con il quale era riservato allo 
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Stato la metà del gettito, calcolato sull’aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle 

abitazioni principali e dalle relative pertinenze; 

- che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard del 7,6 per mille; 

- che la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per 

mille l’aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D); 

- che, per il rispetto degli equilibri di bilancio in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti 

erariali, rendono necessario, all’Amministrazione, deliberare, per l’anno 2014, l’aliquota ordinaria al 

livello massimo; 

 

LETTO Regolamento I.U.C., nella parte riguardante la disciplina dell’Imposta Municipale propria; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto) 

 

         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to       Dott. Antonio Perrotta 

     

 

PROPONE  AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

1. Che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica: 

a. alle abitazioni principali di categoria A2, A3, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative 

pertinenze; 

b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c.  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e. a un 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 e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica.  
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2. Che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica a tutti gli immobili assimilati ad 

abitazione principale all’art. 15 del Regolamento IUC, appresso elencati: 

a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b. l'unità immobiliare 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; 

c. l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 

ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 

3. di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 nelle seguenti 

misure: 

Tipologia Aliquote 2014 Detrazioni 

Aliquota base 1,06 % ======== 

Fabbricati del gruppo catastale D 1,06 % ======== 

Abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze 
0,35 % € 200,00 

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP 0,35 % € 200,00 

Abitazione principale, con contratto registrato conforme 

all’Accordo per il Territorio del Comune di Cardito 

sottoscritto ai sensi del’art. 2, comma 3 della legge 

9/12/1998 n. 431.  

 

0,80 % 

 

======== 

Per tutti gli immobili esenti dal pagamento dell’IMU, di 

cui al punto 1) e 2), esiste l’obbligo della dichiarazione 

da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Per gli immobili concessi in locazione con comodati o 

contratti convenzionati le agevolazioni verranno 

concesse dalla data di registrazione del contratto. 

 

 

 

=========== 

 

 

 

========= 

 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs n. 267/2000 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Esaminata la proposta del Responsabile de Servizio Tributi; 

 Ritenuto, per le motivazioni addotte di dover provvedere in merito; 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00; 

 Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:  
 

1. Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione, 

qui da intendersi integralmente riportata e trascritta; 

 

 

2. Di dichiarare il presente atto, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

c.4 del D.L.vo 267/2000; 
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       IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        F.to     (dott. Ottavio Verde)        F.to    (Dott.ssa Rosanna Sergio) 

 

  

  

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data ………..…… e vi 

rimarrà come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                           (Maria Iavarone) 

 

 

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.7.2014 

 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     

 

    

                              IL  SEGRETARIO GENERALE

  

                                        

________________________________ 

 
 

 
 

 


