
COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.54 del2310712015

OGGETTO: IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza degli assessori:

ASSESSORI OUALIFICA PRESENTE

SOMMESE CARMINE SINDACO SI
AMBROSINO ANTONIO ASSESSORE SI

CAPPELLA LUIGI ASSESSORE NO
FALCO MICI{ELE ASSESSORE SI
MANZODOMENICO ASSESSORE NO
ALIPERTI PASQUALE ASSESSORE SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA
NAPOLITANO con le funzioni dì cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.26712000.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara apeîfa la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

,#



LA GIT]NTA COMUNALE

Vista la proposta no 58 del 07.07.2015 che si allega;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma I e 147 bis del
D.lgs.n'267100 rispettivamente del Responsabile del Settore Tributi-Economato e del
Responsabile Settore Finanziario:
Ritenutala meritevole di approvazione

Con voti IJNANIMI

DELIBERA

1) Di approvare I'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
della presente.

2) Di demandare al responsabile competente l'adozione degli atti consequenziali.

3) Di rendere la presente previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



COMUNB DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLItffi

SETTORE TRIBU'I'I

Uffi cio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Giunta N.58 del 0710712015

OGGETTO: IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

Parere di regolarilù tecnica:

Si esprime, ai sensi dell'art.49 comma I e 147 - bis comma I del D.lgs 18/0812000, n.267, parere FAVOREVOLE per
quanto attiene alla regolarità tecnica, aftestante Ia regolarità e la conetîezza dell'azione amministrativa.

Saviano , 22/07 l20l 5

ll Capo Settore
F.TO dott. Raffaele Ambrosino

Parcre di regolaritù contabile:

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma I e 147 - bis comma I del D.lgs 18108/2000, n.267, parer€ per quanto atttene
alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. l5l comma 4 del D.lgs l8 agosto 2000 n. 267).

[ ] si verifica altresì, ai sensi dell'art.9 D.L.78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei tlussi di cassa

Saviano,

Il Capo Settore ai Servizi Finanziari
F.TO dott.ssa Anna Sommese

r'!
L ] Parcrc non necessario

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente";

ll Capo Settore ai Servizi Finanziari

COGNOME E NOME OUALIFICA FIRMA
SOMMESE CARMINE JINDACO F.TO SOMMESE CARMINE
AMBROSINO ANTONIO 4SSESSORE .TO AMBROSINO ANTONIO

APPELLA LUIGI 4SSESSORE qSSENTE

FALCO MICHELE {SSESSORE .TO FALCO MICHELE
MANZO DOMENICO ASSESSORE ASSENTE
ALIPERTI PASQUALE {SSESSORE .TO ALIPERTI PASQUALE



COMU\EDI SAVIANO
(Provincia di Napoli)

Oggetto: IMU determinazione aliquote per I'anno 2015.

IL CAPO SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO

PREMESSO CHE:

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

VISTO I'art. 8 del D.Lqs. 14 marzo 201 l. n. 23, che istituisce I'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lss.231201l che reca disposizioni relative all'applicazionc
dell'IMU;

VISTO I'art. 4 delD.L.6 marz.o 2012, n. 16, convertito dalla legse 26 aDrile 2012. n. 44;

VISTO I'art. I della Lesse 27 dicembre 2013. n. 147, che rende permanente la disciplina
dell'lMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

Vf STO I'art. 2 deID.L n. 10212012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di
IMU;

VISTO I'art. 13, comma 6, del D.L. 201/201 l, il quale stabilisce che l'aliquota di base
dell'IMU è fissata allo 0,7 6Yo e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52, del D.Les. l5 dicembre 1997. n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un
massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO I'art. 13, comma 7, delD.L.201l20l1 che stabilisce che I'aliquota per l'abitazione
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4Vo che i comuni possono aumentare o diminuire
fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO I'art. 13. comma 9. del D.L. 20112011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 %
I'aliquota di basc pcr gli immobili non produttivi di reddito fbndiario ai sensi dell'art.43 del TUtR,
ovvero quelli relaiivi àd imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strlrmentali per
I'esercizlo 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 l'art. l, comma 380, lettera a) della leeee 24 dicembre 2012. n. 228, il quale stabilisce
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 1l dell'art. l3 del D.L.20ll20i l;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera \ della les.se 228/2012, il quale prevede che è riservato allo
Stato il gettito dell'lMU di cui all'art. l3 del citato D.L.20112011, derivante dagli ìmmobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 0%, prevista
dal comma ó, primo periodo, del citato articolo 1 3;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma ó, primo periodo del citato art. l3
ilel D.L. 201/20Í I per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifrche introdotte dal D.L. 6 narzo 2014. n. 16, convertito dalla l-egee 2 maqsio
2014. n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L.28 marzo2014.n.47, convertito in Leqse 23 maqeio 2014. n. 80;

VISTA la Lcggc n. 190 del 23.12.2014 (Legge d; Stabilità)

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative
pertinenze, escluse quelle appafenenti alle categorie caiastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati
rurali ad uso strumentale:



CONSIDERATO che per abitazione principale si intende ['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 anagraftcamente;

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

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categoriè catastali Cl2, Cl6 c C/7, Àella misura massima di un'unità pefinenziale
per ciascuna delle catégorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso

abitativo;

VISTO I'art. 13, comma 2, delD.L. 20112011, il quale dispone che.i comtu]i possono

considerare direttamente adibiia ad abitazione principàle I'unità immobiliare possedu.ta a titolo di

óiopriea o di usufrutto da anziani o disabili chè acqúisiscono la residenza in istituti di ricovero o

laníta.i a seguiro di ricovero permanente, a condizióne che la stessa non risulti locata;

VISTO I'art. 13, cornma2, del D.L. 201/201 l, il quale dispone che i .comuni pgssglq

considerare direttamente adibiia ad i-bitazione funità immobitiare posseduta tlai cittadini italiani

non r.riaénti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO I'arr. 13, comma 2. del D.L. 20lr20l l. che stabilisce che i comuni possono equiparare

uff 'aUitlió"" frincipale le uniià imrnobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal

tonn.iióìu.rii'o a parenti in linea retta entro il primo giado lquindi solo da genitori a fi8li e

,ì""è*ii"j.À. f. ufiiirr*o come abitazione priircipalà limitatamente alla quota di rendita risultante

in 
"utasiò'non 

e"cedente il valore di euro 500. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso

in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/201I , dal2014,I'imposta
non si applica alle seguenti fanispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad' 
àtitarione principale è'relative pertinenze dei soci assegnatari;

ól i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come def-rniti dal degrpto del"' 
i,ii"ùiài" a.ifi'infiaitr,,tt,n., di concerto con ii-[4inistero della solidarietà sociale. con il

Mi;i;i;r; J"ii" poriti"n. peria famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività

sportive del 22 aPrlle 2008;
c./ la casa coniugale assegnata al coniuge. a scguito^di provvedimento di separazione legale.-' 

uno"liu,n.ntol scioglióento o c.ssaiione degli effetti civili del matrimonio:

d) I'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

oosseduto. non.on....o iniocarion". dal personale in servizio permanente appartenente alle

fii]! #.',;:;il; F";;ii;i;à uJ o'àinàrn.nto civile o militare' nonché dal personale del

boÀtì-ionur. dei vieili d'ei iuà;o e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. per il

;;i.""*;;;; rùnì.rt?il .""aizioni della dimora abiiuale e della residenza anagrafica'

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/201,1, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per

I'uniri immobiliare adibita aa àUimrione prirrcipale dei soggetto passivo e per le relalive pertinenze

,il.i*ÉÉ";". fino u.on.o*!,iiu à.i ,""'..Àó"t"re € 20"0lrappbrtati al pàriodo dell'anno durante

il ouale si Drol.rae tale desllnazlone:

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi detla facoltà di aumentare I'importo della detrazione per

l'abitazione princiPale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D'L' 19 otto!r9,2,9!?, rl, 171' convertito dalla leqge 7

ar.".i"É )oì). n.1ii,'ii-ó"rJ ai'ói'...:n."E"yl"l{.tYY^9i :'ltÍ1"1Í: l.::*fi:.ti.}""*
;aatffi:oql*-'4ilrrr;J;i6i'l'1"";lie fondazioni bancarie di cui al decreto leeislativo l7

maseio 1999. n. 153;

VISTO l'an. l. comma ló9. della leefe,27 4ice,Tble ?006' n 2e6' in base 
3l U,uall.glientl

lo.dì U.iib.runo Ie tariffe e le aliquote relaîive al trlbutl dl tor-o compctenza enlro la data fìssata tla

;;;.;;t"li pèr la dcliberazione tlel bilancio di previsionel

vtsTo l/ D.M. ctel 13.05.2015 il qualc fìssa il tertnine per l'approvazione del Bilancio di

Previsione dell'anno 2015 al 30.07.2015;



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

tecnicaespresso dal responsabiledel servizio competente ed il parere favorevole di reg-olarità
contabile espresso dal responsabile del servizio fìnanziario, a nòrma dell'art. 49 del Dlles.
267/2000:

*tO la Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.4033/2014 del
28.02.2014 con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione'telematica der
Regolamenti e delle Delibere di approvazione attràverso il portale:
www.portalefederalismofi scale. gov. it;

VISTO il D.Les. l8 aeosro 2000. n. 267;

VISTO lo Statuto dell'En1e;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Entel

PROPONE

Per quanto indicato in premessa

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

2) Di determinare le seguenti alìquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria,,IMU"
anno 201 5:

- ALIQUOTA 4,00%o (abitazione principale nelle caregorie carastali Nl, Ng e A,/9, e relative
pertinenze) (aliquota massima IMU 6%o);

- ALIQUOTA 7,6 o/oo (tvfti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, ad
eccezione degli immobili di categoria..D" (aliquota massima IMU 10,6%o);

- ALIQUOTA 8,6 %o immobili rientranti nelra categoria D; (aliquota massima IMU 10,6%o)r

3) Di dare atto che sono esenti dall'imposta municipale propria:
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costrutìrice alli vendita (cd. .,beni merce,,), fintanto cherimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- gli immobili di categoria D/10 "immobiii produttivi e strumentali agricoli,' esenti dal 1 gennaio
2014)

4) Di dare atto che deve essere rispettato il vincolo in base al quale ìa somma delle aliquote dellaTASI e dell'lMU per ciascuna ripologia di immobile non sia superiore utt,utiquotu 
',uiri-aconsentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al to,o per milte e aa altreminori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

5) Di dare atto che a seguito del|incremento di un punto del|aliquota rMU, per i fabbricati dicategoria D, ci sarà un incremento di gettito di circa € 70.000,00, che unito 
"r 

Àggi". gàua
realizzato 

191!anno di imposta_2O14, rispetto alla previsione, consente di aumentàl lairevisione
del gettito IMU per I'anno 201 5 

_ad 
€ I . 160.000,00-. La previsione tiene conto della decurlazione die 777 .373,85 pari al38,23%o dell'IMU srandard operata dalrAgenzia delle Ent.ate per i,na.,ria.e ilF.S.C.;

6) Di dare atto che la presente delibera avrà ef'Ètto dal l.gennaio20l5;



7)Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la

sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -

Direzione Federalismo Fiscale.

8) Di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza;

Il Capo Settore Tributi/Economato

F.TO (Dr. Raffaele Ambrosino)



Letto approvato e sottoscritto

II SINDACO
f.to SOMMESE CARMINE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

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

II SEGRET RALE
DOTT.SSA ANTO NAPOLITANO

CERTIFICA

- CHE la presente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.u. n.
267 del181812000;

viene affìssa a questo Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a partire dal
?n l* , 'come prescritto dall'arf. 124, comma 1, T.U.n.26712000

rN.-_: - ' REG.PUts.):

2 B Ltj0 Z,Ù1t
al

tl
| _ l Fstuta inviara con tenera n. ,l93V? in autu

| | 
consiliari come prescrino dall'arr. 125 del T.U. n.

slgnon caplgruppo
267/2000;

Saviano, lì

Servizio Web -Albo Pretorio On Line II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO
Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì -- .-
II SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. S SA ANTONIETTA NAPOLITANO

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

Il sortoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli aui d'ufficio,

responsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


