
 

 

 

Comune di Sant’Anastasia 
Provincia di Napoli 

 

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 31 del 05/06/2012  

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO 2012 

 

L'anno duemiladodici, addì  cinque del mese di giugno  alle ore 18.3015, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del sig.  Raffaele Abete  il Consiglio comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ESPOSITO Carmine SI  17 CASAGRANDE 

Franco 

SI  

2 BARONE Giovanni SI  18 COCCIA Raffaele SI  

3 ESPOSITO Paolo SISI  19 PONE Eduardo SI  

4 CAPUANO Carmine SI  20 GAMMELLA 

Giacomo 

SI  

5 DE SIMONE Anna 

Rita 

SI  21 DI MARZO Sabato SISI  

6 DE FILIPPO Giorgio SI  22          

7 GIFUNI Mario SI  23          

8 DE SIMONE 

Girolamo 

SI  24          

9 CICCARELLI 

Rossella 

SI  25          

10 D'AURIA Salvatore SI  26          

11 BARRA Lucia SI  27          

12 ABETE Raffaele SI  28          

13 REA Francesco 

Saverio 

SI  29          

14 MAIONE Ritanna SI  30          

15 MANFELLOTTO 

Felice 

SI  31          

16  SI      

PRESENTI: 21                    ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa  Daniela dott.ssa VUOSI. 

Sono inoltre presenti gli assessori  Ciro Castaldo, Armando Di Perna, Giancarlo Graziani, Fortuna 

Parma e Vincenzo Romano. 



Alle ore 20.30 sono usciti i consiglieri Coccia e Pone (presenti 19). 

Alle ore 21.20  sono usciti  i consiglieri Di Marzo e  Barra (presenti 17). 

Alle ore 21.35 sono usciti i consiglieri Ciccarelli e De Simone Anna Rita (presenti 15). 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto e dà la parola all’assessore 

Di Perna che relaziona. 

Alle ore 21.50 rientra il consigliere De simone Anna Rita (presenti 16). 

Intervengono i consiglieri De Simone Anna Rita, Manfellotto, Barone, Esposito Paolo e Capuano. 

Interviene il Sindaco. 

Replica l’assessore Di Perna. 

Interviene il consigliere Esposito Paolo che dichiara che l’UDC si asterrà dalla votazione. 

  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. N. 267/2000; 

Con votazione: 11 favorevoli 

                           3 contrari (Barone, Casagrande, De Simone Anna Rita)                              

                           2 astenuti  (Esposito Paolo, De Filippo) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come in effetti approva,  l’allegata  proposta di deliberazione. 

Si dà atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nella trascrizione allegata al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 



OGGETTO: ALIQUOTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 COMUNE DI SANT'ANASTASIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE  FINANZIARIO E CONTABILE – SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

  
 

 

 

Oggetto : ALIQUOTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO 2012 

 

 

 

 

Testo Proposta: 

 IL PROPONENTE 

L’Assessore alle Finanze 

Dr. Armando Di Perna 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 
23/2011; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 7,6 per 
mille, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, 
in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 2 per mille 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino all’1 per mille; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad euro 400; 



- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base del 7,6 per mille; 

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione 
delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a 
quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato; 

- il Ministro dell’Interno, con decreto del 21 dicembre 2011, ha prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli EE.LL. al 31 
marzo 2012; 

- tale termine è stato poi ulteriormente differito al 30 giugno 2012 per effetto della 
proroga operata dal c.d. decreto “Milleproroghe” (comma 16-quinquies, art. 29 D.L. 
216/2011).; 

VISTI: 

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. ____ in data odierna; 

- che le stime provvisorie di gettito, considerate anche le rendite catastali ed i redditi 
dominicali degli immobili, nonché gli imponibili delle aree fabbricabili, consentono una 
riduzione di un punto dell’aliquota per l’abitazione principale bilanciato da un 
contestuale aumento dell’aliquota ordinaria per gli altri fabbricati; 

- le stime in tema di diminuzioni di trasferimenti erariali elaborate dall’Area Finanziaria 
che consentono, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale, di 
adottare le seguenti aliquote e detrazioni: 

1. ALIQUOTA RIDOTTA DEL 3 PER MILLE – Applicata alle seguenti fattispecie: 

a) abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i suoi 
familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente 
nell’abitazione; 



b) abitazione dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare; 

c) immobili assimilati alle abitazioni principali ex art. 11 del vigente 
Regolamento IMU, ovvero: 

• unità immobiliari e relative pertinenze possedute 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 l’abitazione non risulti locata; 

• unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a condizione che l’abitazione non risulti locata.  

2. ALIQUOTA RIDOTTA DEL 2 PER MILLE – Applicata ai fabbricati rurali di cui 
all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

3. ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7,6 PER MILLE – Applicata alle seguenti fattispecie: 

a) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea 
retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio- genitore); 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari; 

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case popolari; 

4. ALIQUOTA MAGGIORATA DELL’8,9 PER MILLE – Applicata tutti gli immobili 
non compresi nei casi precedenti; 

5. ALIQUOTA MASSIMA DEL 10,6 PER MILLE – Applicata alle abitazioni a 
disposizione ed eventuali pertinenze oltre la seconda unità immobiliare posseduta 
separatamente iscritta in catasto; 

6. DETRAZIONE DI € 200,00 da applicare all’imposta lorda sulle abitazioni 
principali nonché, in caso di incampienza sull’imposta lorda, sulle pertinenze 
della stessa; 

7. DETRAZIONE DI € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta 
Municipale Propria: 

1. ALIQUOTA RIDOTTA DEL 3 PER MILLE – Applicata alle seguenti 
fattispecie: 

a. abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 



pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i suoi 
familiare dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente nell’abitazione; 

b. abitazione dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale in 
sede di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
a condizione che dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare; 

c. immobili assimilati alle abitazioni principali ex art. 11 del vigente 
Regolamento IMU, ovvero: 

i. unità immobiliari e relative pertinenze possedute 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 l’abitazione non risulti locata; 

ii. unità immobiliari possedute in Italia a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

2. ALIQUOTA RIDOTTA DEL 2 PER MILLE – Applicata ai fabbricati 
rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

3. ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7,6 PER MILLE – Applicata alle 
seguenti fattispecie: 

a. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi 
parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio- 
genitore) – 7,6 per mille; 

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci 
assegnatari; 

c. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case 
Popolari; 

4. ALIQUOTA MAGGIORATA DELL’8,9 PER MILLE – Applicata a tutti 
gli immobili, eccezion fatta per quelli compresi nei casi precedenti 
nonché nel caso seguente; 

5. ALIQUOTA MASSIMA DEL 10,6 PER MILLE – Applicata alle 
abitazioni a disposizione ed eventuali pertinenze oltre la seconda unità 
immobiliare posseduta separatamente iscritta in catasto; 

6. DETRAZIONE DI € 200,00 da applicare all’imposta lorda sulle 
abitazioni principali nonché, in caso di incampienza sull’imposta 
lorda, sulle pertinenze della stessa; 



7. DETRAZIONE DI € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fino ad un massimo di € 400,00. 

2. DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997.                                                                                                  



COMUNE DI SANT’ANASTASIA 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DATATA ______________ N. _____ 

 

 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. 49 

Comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

In merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 

ALIQUOTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO 2012  

 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE  

 

Si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 

Comune di Sant’Anastasia, li  31/05/2012  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

Lidia Rea  

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Comune Sant’Anastasia, li 31/05/2012  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO   

DOTT.SSA  LIDIA REA  

 

 

     



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Raffaele Abete 

Il Segretario Generale 

 Daniela dott.ssa VUOSI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/06/2012 ed 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Generale 

 Daniela dott.ssa VUOSI 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 

 

[ ] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

[ ] è divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì,   

Il Segretario Generale 

 Daniela dott.ssa VUOSI 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

  

12/06/2012  

  

  

  

 

 

Ufficio Assegnazione TRIBUTI  

Firma Per Ricevuta 

 

__________________________Data  

 

Per Conoscenza  

Firma Per Ricevuta 

__________________________ Data  

__________________________ Data  

__________________________ Data  

 

 

 

 


