
COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE
N. 28 del 0510812014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giomo cinque del mese di agosto alle ore 19,10 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg.
Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSIGLIERI OUALIFICA PRESENTE

SOMMESE CÀRMINE CONSIGLIERE SI

IOVINO FRANCESCO CONSIGLIERE SI

TUFANOANGELO CONSIGIIERE SI

FERPV\RA FR.{NCESCO CONSIGIIERE NO
C{CCAVATE MICHELE CONSIGLIERE NO
AI1PERTI PÀSQUÀIE CONSIGLIERE SI

CORCIONE GREGORIO CONSIGLIERE SI

SOMMESE P,{SQUAIE CONSIGLIERE NO
C,{PPELLA LUIGI CONSIGLIERE SI

M,\NZO DOMENICO CONSIGLIERE SI

,\MBROSINO ANTONIO CONSIGLIERE SI

FÀICO IvtrCHELE CONSIGLIERE NO
STROCCHI,{ \'IRGILIA CONSIGLIERE SI

,{MBROSINO FELICE PRESIDENTE DEL CONS SI

FERR,{R,\ C IOVANNI AIFONSO CONSIGLIERE SI

ADDEOCARMINE CONSIGLIERE SI

NARDI FR \NCESCO CONSIGLIER.E SI

Presenti: 13 Assenti:4

Risuftato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO con le
funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267 /2000.
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COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Settore: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. 26 del 2210712014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

Parere in ordíne alla regolaritù tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n.267 del 18/08/2000.

Saviano, 22/07 /2014

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Raffaele Ambrosino

Parere in ordine alla regolarítà contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n.267 del18/08/2000.

Saviano, 22/07 /2014
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

F.to dott.ssa Anna Somnese



Alle ore 19.13 entra il Consisliere Francesco Ferrara. Presenti 14. Assenti 2.

Il Presidente pone in discussione il presente argomento, iscritto al secondo punto dell'ordine del
giomo, e cede la parola all'assessore al bilancio Francesco Iovino il quale illustra ampiamente
I'arsomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIS IA la delibera di G.C. n. 56 del 03.07.2014 avente ad oggetto: IMU determinazione
aliquote per I'anno 2014.

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 201l. n. 201, convertito dalla leqee 22
dicembre 2011. n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'lMU in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Les. l4 marzo 2011. n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'ar. 8 del D.Les. l4 marzo 201I, n. 23, che istituisce I'lMU;
VISTO I'art. 9 dello stesso D.Lss. 23l20lI che reca disposizioni relative all'applicazione

dell'IMU;

VISTO I'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012. n. 16, oonvertito dalla les.ge 26 aprile 2012. n.44;'

VISTO I'art. 1 della Leeee 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina
dcll'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'afi. 2 del D.L n. 10212012, che prevede nuove formc di agevolazione in materia di
IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201i2011, il quale stabilisce che I'aliquota di base
dell'IMU è fissata allo 0,76%o e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottala ai
scnsi dell'art. 52, del D-Les. l5 dicembre 199?.)t-449, possono zìumentare o ridurre fìno ad un
massimo di 0.1 nurrli percentrtali:

VISI() l ar'i. li rornln.i ,'. eiei li.i.. liiÌ,lt)lì chc stabilisc. che 1 eìiquottr pci i ;ibiiazrorrc

1.:rincipaìe e le relative pertinenze è ridtxta allo 0.4016 che i cotnuni p(rssono aumentarc o diminuire
lìno a 0,2 punti percentuali;

VISI'O I'art. 13, comma 9, del D.L. 20112011, che consente ai comuni di ridune fino allo 0,4 %
I'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR,
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli
immobili locati;

VISTO I'art. 1, comma 380, Iettera a) della leese 24 dicembre 2012. n.228, il quale stabilisce
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma I I dell'art. l3 del D.L.201/201l;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della leqee 228i2012, il quale prevede che è riservato allo
Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. l3 del citato D.L.20l/2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classifìcati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 70, prevista
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo I 3;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali I'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. l3
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classilìcati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014. n. 16, convertito dalla Leese 2 maqsio
2014. n. 68;

VIS'I'O I'art. 9-bis, del D.L.28 marzo2014,n.47, conveftito in t.cqee 23 rnaggio 2014. n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative
pertinenze, escluse quelle appartenenli alle categorie catastali Al, A8 e 49, nonché i fabbricati
rurali ad uso strumentale:



CONSIDERATO che per abitazione principale si intende I'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;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in iminobili diversi situati nel tenitorio comunale, le
agevolazioni per I'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile;

RIJ EVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alltunità ad uso
abitativo;

VISTO I'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a iitolo 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;

VISTO I'art. 13, comma 2, del D.L. 20112011, il quale dispone che i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione I'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia;

VISTO l'art. 13, comma 2, de| D.L.20ll20ll, che stabilisce che i comuni possono equiparare
all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodaio dal
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a frgli e
viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso
in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d,el D.L. 201/2Oll, dal 2014, I'imposta
non si applica alle seguenti fattispecie:
a) le unità immobiliari appafenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
À/ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. come definiti dal decreto del

Ministero delle infiastntrture. ii concerto c,rn :l lv{iniste;:c Cella solidarietlì sttcialc. coii il
Ministero delle poliliche per l:r tàn.riglia e con qucllo per le politicì.re gìovanili e ìe attività
sportive del 22 aprile 2008:

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) I'lunico 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, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO I'art. 13, comma l0 del D.L.20l/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per
I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante
il qrnle si protrae tale destinazione:

RITENUTO. inoltre. di non awalersi della facoltà di aumentare I'importo della detrazione oer
l'abitazione principale;

VISTO I'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. l0 ottobre 2012. n. 174, convertito dalla leeee 7
dicembre 2012. n.213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma l, lettera
i), del D.Les. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto leeislativo 17
maeeio 1999. n. 153;

VISTO I'art. l, comma 169, della lesse 27 dicembre 2006. n. 296, in base al quale gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione:

VISTO t/ D.M. del 29.04.2014 il quale fissa il termine per I'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'anno 2014 al 31 .07 .2014.



VISTO il regolamento comunale per I'applicazione dell'lMU;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità

tecnica espresso dal responsabile del servizio compelente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio hnanziario, a norna dell'art. 49 del D.Les.
267t2000;

VISTO il D.Lss. l8 aeosto 2000. n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ViSTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
267/2000:

Pdma del voto chiede ed ottiene la parola il Consigliere Carmine Addeo che annuncia il voto
contrario della minoranza.
Esaurita la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta.

CONSIGLIERI presenti e votanti 141'

VOTI FAVOREVOLI 9;

CONTRARI 4 (Strocchia, Ferrara, Addeo, Nardi);

ASTENUTI I (Ambrosino Felice)

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa

l) Di dare atto che le premesse sono pafie integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

\i'!';:..i :.-.,, ..r.r ,-
enrto l0 l -1 :

- AI-,IQUO1'A 4,00%o (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A"/9. e relative
pertinenze) (aliquota massima IMU 60/oo);

- ALIQUOTA 7,6 %o (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della
calegoria D/l0 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal I gennaio 2014)
(aliquota massima IMU l0,67oo);

3) Di dare atto che deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
I'ASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMtJ al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) Di dare atto che la presente delibera avrà elTetto dal I ' gennaio 20 l4;

5)Di dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua

trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimcnto delle finanze - Direzione
F'cderalismo Fiscale.

6) Con separata unanime ed identica votazione, la presente viene resa immediatamente esecutiva ai

sensi dell'af . 134 - comma 4 - del d.lss 26712000:.



COMIJNtr,
DI SAVIANO

Consiglio Comunale del 5 0B 201.4

I,PUNTTO

"AppRovAzIoNE ALIeuorE IMU ANNO 2014"

iL



CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 AGOSTO 2OI4

II punto all'ordine del gtomo: 'APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014'' Chi vuole la

parola? Prego, la parola al Vicesindaco

IoVINo: buonasera lnnanzr'utto a tutti, maggiorarrza e opposizione e gtazie per i lavori che sono

statifattiinCommissione.Miawieròare|azionarerispettoaquellichesono,praticamentetuttii
Tributieleentratecomunah;cisonodellenovita,diciamo,nontantopositivepurtroppoperchéil
Govemo Nazionale ha istiturio la TASI, la cosiddetta Entrata dei Servizi lnvisibili quindi diciamo

Ju urru purt. i tagli per le amm.ni e da un'altra parte la creazione di nuove entfate. Mi accingo a

leggere una relazrone e por dopo magari ci soffermiamo con I'opposizione Va bene " I'IMU è

stata istituita l'aliquota rn effetti 
"oÀ 

I'u*o scorso' il 7'ó X 1000 sugli immobili diversi dalle

abitazioniprincipaliedesente,comeeral'annoscorso,perleabitazioniincomodatod,usoinlinea
direttaconiparentiinprrmo'grado.Altrenovita,ineffettirispettoal'IMUnoncisonostate.Pef
quanto riguarda in effetti la seÀnda casa viene calcolata nella misura ... Addeo non so se .. . quindi

come ha deposto .. . quindi c'è stato come I'anno scorso

PERPROBLEMITECNICINoNèsTAToPossIBILEREGISTRAREILcoNTINUo
DEL PUNTO N.2 NE L'INTERO PUNTO N.3 ALL'ORDINE Df'L GIORNO CHE ERA:

*APPROVAZÍONI ALIQUOTE ADDIZIONALI IRPEF"

NONOSTANTE FOSSE STATO CHIESTO DI SOSPENDERÍ PER UN ATTIII{O ['A

SEDUTAPERRIPARAREILGUASTODELL'ATTREZZATIJRA'ISIG.RIAsSESsoRf
E CONSIGLIERIEANNO VOLUTO DI FATTO CONTINUARE'

IL TV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO ERA:

*APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014"

ANCHEPERQUESTOPUNTOMANCALAPARTEREGISTRATADELL'INlzto
INFATTI IL GUASTO è STATO RIPARATO A META'DISUSSIONE'



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

tl
DOTT.SSA

CERTIFICA

- CHE la oresente deliberazione:

E'stata inviata con lettera n. in data

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n.267 /2000;

Saviano,Ì11AGO?0ll

Il Messo Comunale
f.to

O GENERALE
NAPOLITANO

al srgnorl caplgruppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

dfr,"rsUr..
Q o*'lttr)'

ESE
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267\

CHE la oresente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0 giorni dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì _
II SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

Copia della presente delibera è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al

resoonsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


