
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 18 del 06/05/2013 

OGGETTO:  ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì sei del mese di maggio alle ore 18:30, nella  , previo esaurimento delle 
formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la  presidenza  del  Sig.  Abete 
Raffaele il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ESPOSITO CARMINE SI  12 MAIONE RITANNA SI  
2 BARONE GIOVANNI SI  13 MANFELLOTTO FELICE SI  
3 ESPOSITO PAOLO  14 CERIELLO  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

4 CAPUANO CARMINE SI  15 CASAGRANDE FRANCO SI  
5 DE SIMONE ANNA RITA SI  16 COCCIA RAFFAELE  
6 DE FILIPPO GIORGIO SI  17 PONE EDUARDO  
7 GIFUNI MARIO SI  18 GAMMELLA GIACOMO  
8 DE SIMONE GIROLAMO 

FERDINA
NDO

SI  19 DI MARZO SABATO  

9 CICCARELLI ROSSELLA SI  20 PIGNATIELLO LUCA SI  
10 D'AURIA SALVATORE SI  21 ABETE RAFFAELE SI  
11 REA  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

Presenti 16  Assenti 5

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Vuosi 
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

– il Consiglio Comunale, con delibera n. 31 del 05/06/2012, ha approvato le aliquote IMU per 

il primo anno di applicazione dell'imposta;

– l'art.  1,  comma  380,  della  legge  di  stabilità  2013  (legge  n.  228  del  24/12/2012),  ha 

introdotto alcune modifiche alla disciplina di cui al su citato D.L. 201/2011, ovvero:

1. ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 

13  del  D.  L.  n.  201  del  2011  (riserva  del  50% del  gettito  calcolato  applicando 

l'aliquota base alla base imponibile su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione 

principale nonchè delle pertinenze);

2. ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati  nel  gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

3. ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del 

D.  L.  n.  201 del  2011,  per gli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel  gruppo 

catastale D; 

CONSIDERATO CHE:

– il Consiglio Comunale, con delibera n. 30 del 05/06/2012, ha approvato il "Regolamento  

per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";

– 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;

– la Risoluzione n, 5/DF del Ministero delle Finanze del 28/03/2013 ha chiarito, fra le altre, 

che il  contribuente nel calcolare  la prima rata dell’IMU, da effettuarsi entro il  17 giugno 

(poiché il 16 cade di domenica), deve tenere conto delle aliquote inserite telematicamente 
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dal Comune nel "Portale del federalismo fiscale" entro il 23 aprile 2013 e pubblicate entro il 

30 aprile 2013 su tale sito informatico; in caso di mancata pubblicazione, si applicano  le 

aliquote e le detrazioni previste per il 2012;

– la bozza del 6 aprile 2013 del c.d. "Decreto pagamenti" che il Governo si appresta a varare, 

recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della  pubblica  

amministrazione,  per  il  riequilibrio  finanziario  degli  enti  territoriali,  nonché in  materia  di  

versamento dei tributi degli enti locali", prevede alcune modifiche apportate all’articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle quali il termine di cui sopra del 

23 aprile dovrebbe essere spostato in avanti al 9 maggio;

– le stime precise in tema di diminuzioni di trasferimenti erariali, a seguito dei nuovi criteri  

attributivi del gettitto IMU ai Comuni, non sono ancora integralmente disponibili;

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE

1. APPROVARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria:
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ALIQUOTA 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  
familiari 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.

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

ALIQUOTA 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. fabbricati rientranti nella categoria catastale “  D  ”   (Immobili a destinazione speciale). 

ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE – Applicata a tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree 
fabbricabili, non rientranti nei casi precedenti.

DETRAZIONE D’IMPOSTA DI € 200,00 – Si applica all’imposta lorda calcolata esclusivamente sulle seguenti  
categorie di abitazioni:

a. abitazioni principali   nonché, in caso di incampienza sull’imposta lorda, sulle pertinenze della stessa; 
b. abitazioni equiparate   all’abitazione principale ex artt. 10, comma 3 (abitazione dell'  "ex coniuge  

assegnatario") ed 11 (abitazioni possedute da "anziani o disabili" ed abitazioni possedute da "italiani  
residenti all'estero") del Regolamento comunale;

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

d. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case popolari;
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DETRAZIONE D’IMPOSTA DI € 50,00 – Spetta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  
nonché a quelle equiparate alla stessa ex artt. 10 (comma 3) ed 11 del Regolamento comunale, fino ad un  
massimo di € 400,00, con esclusione di qualsiasi altra ipotesi.

2. DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, 

del D.L. 201/2011, il 1° gennaio 2013;

3.  DARE  ATTO che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  "Portale  del  Federalismo 

Fiscale", fermo restando l'entrata in vigore del c.d. "Decreto pagamenti" nella versione bozza del 

06/04/2013, entro il 9 maggio 2013;

.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Abete Raffaele

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott.ssa Daniela Vuosi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del  
Comune il :  ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott.ssa Daniela 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

   Dott.ssa Daniela Vuosi

   

        
    

   
   
 

Ufficio Assegnazione Area Finanziario 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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