
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE N° 160 del 23/05/2014

OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici,  addì   ventitre  del  mese  di  maggio   alle  ore  10:30,  nella  residenza

comunale di piazza Siano,   Il  Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Nigro adotta l'allegata

proposta di deliberazione,

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Vuosi.

 :

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

D E L I B E R A:

approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale della presente
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OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 ll proponentell proponentell proponentell proponenteIl sub Commisario per l'Area FinanziariaDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe Amore
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  legislatore,  nel  corso  del  2013,  con  i  decreti  legge  n.  54/2013,  n.  102/2013  e  n.
133/2013,  ha  avviato  un  graduale  percorso  di  definitivo  superamento  dell’IMU
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

• la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

VERIFICATO CHE:

• a partire dal 1° gennaio 2014:
1. viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata  in

A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze,  ivi  compresi  gli  immobili  equiparati  ad
abitazione  principale  (u.i.  assegnate  ai  soci  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivisa;  coniuge  separato;  alloggi  delle  forze  armate);  tale  gettito,  nei  bilanci
comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto
dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

2. viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti e IAP;

3. vengono esentati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
4. vengono esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla

ricerca scientifica;

• il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva
statale  prevista  dall’art.  13,  comma  11  del  d.l.  n.  201/2011  (gettito  corrispondente
all’aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed
aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato
riservando all’Erario  il  gettito  del  tributo  corrispondente  all’aliquota  dello  0,76% sui
fabbricati  produttivi  di  categoria  “D” e al  Comune tutta  la restante  parte del  gettito
d’imposta;
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• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
dispone che “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. Dette deliberazioni,
anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

• il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito un secondo differimento al 30 aprile 2014 del

termine di cui sopra;

• il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito un terzo differimento al 31 luglio 2014 del termine di

cui sopra;

• l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello
0,76 per cento, 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, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per
cento 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 10, del D.L. n. 201/2011, che 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;

• l’art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28
ottobre 2013, n. 124 che:
1. modifica la  disciplina  dell’IMU delle  abitazioni  di  cooperative  edilizie  a  proprietà

indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale;
2. consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – purché non locato

– appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale
appartenente alla carriera prefettizia,  in servizio permanente,  anche in assenza dei
requisiti  di  residenza  anagrafica e  di  dimora abituale  previsti  in via  generale  dalla
normativa vigente.

VISTI ALTRESI'

• L’art.  1  comma  708  in  forza  del  quale  a  decorrere  dall'anno  2014,  non  e'  dovuta
l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni,  relativa  ai  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale  di  cui  al  comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
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RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni
dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2014  ai  fini  dell’approvazione  del  bilancio  di
previsione;

RICORDATO CHE l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 introduce una clausola di
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU +
TASI non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si
rinvia,  le  seguenti  aliquote  per  l'imposta  municipale  propria  di  cui  all’articolo  13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:

• ALIQUOTA DEL 3,00 (Tre/00) PER MILLE – Applicata all'abitazione principale rientrante nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 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.

• ALIQUOTA DEL 7,60 (Sette/60) 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 “  DDDD        ” (Immobili a destinazione speciale). 

• ALIQUOTA DEL 9,60 (Nove/60) 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 (Duecento/00) – Si applica all’imposta lorda calcolata
solo ed  esclusivamente sulle  seguenti  fattispecie,  in  ragione  dei  mesi in  cui  l'immobile  è
destinato a tale utilizzo:
1. abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché, in caso

di  incampienza sull’imposta lorda,  sulle  pertinenze della  stessa come sopra identificate
(categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna di tali categorie catastali);

2. a  lloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia  residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
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2. DI  TRASMETTERE  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it ai
sensi  dell’articolo  13,  comma 15,  del  decreto legge  6 dicembre  2011,  n.  2011 (L.  n.
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. DI DICHIARARE altresì, il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale

  Dott.ssa Anna Nigro   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 di Sant'Anastasia il :   ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

  Dott.ssa Daniela Vuosi

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il      ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

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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