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.,ffi COMUNE DI SAVIANO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 2910412016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE

PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTA E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giomo ventinove del mese di aprile alle ore 19,45 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a nonna

cli legge, all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSIGLI ERI QUALI FICA PRESENTE

SOI,IìfESE CARNIINE coNSlcIlÉllE SI

IO\TlNO IIR-\NCIISCO CO\SIGI,IElìE SI

,fL]F.\NO .\NGE],O CO\SIGI,]DI{E SI

FÈRR\R,\ IIR,\NClrSCO CONS]GI-IIJIìE, SI

. \l... \\'AI F ù.f TCHFT-IT CO,\-SlCìLllllì]j SI

. \I,IIIì-RTI P.\SQU.\Lt] CO)iSIGLIEIìE SI

-corctose 

cnlcouo CONSIGLIEIìE SI

SOI,f NIESE PASQU'\I-f.l CONSIGLIEIìE SI

CAPPELI-,{ LUlGI CONSIGLIERE SI

\f,\NZO DON{EN]CO CONSIGLIERE SI

,\IIBROSINO .\N-fONIO CONSIGLIERE SI

CONSIGI-IERE SI
-/r \ rraLfEl E

CONSIGLIERE SI
ò r N\/!LI rrrr I u\\rrr,r

1 I mD/\.f\r/ì Er;l TaF t tr.srDuNrp t>EI- CONS SI

;-.,- t r-rnrrrr.rlr.\Ì tìaì\ql l CONSIGLlERE SI

CO,'r'-SIGLI F.RE SI
rllJr-/./!' Ltr\r\rvrra\L

N,\RDl F&\NCESCO CONSIGLIERE SI

Presenti:17 Assenti:000

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza

CONSIGLIO AMBROSINO FELICE

-- Arrirt" il SEGRETARIO GENERALE DOTT'SSA ANTONIETTA

funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D'Lgs' n' 26712000'

il PRESIDENTE DEL

NAPOLITANO con le



Consiglieri presenti n. 16. Assenti I

Il Presidente pone in discussionc il prcscnte argomento " detenninazione aliquote e detrazioní pet
abitazione ptíncipale imposta munìcìpale propria (IMU) conferma aliquota e detrazioni peî
I'anno 2016', posto al scttimo punto clell'ordinc dcl grorno c cede la parola al (ìonsigliete delegato el

bilancio Francesco lovino chc illustra ampiamente l'argomcnto.
Al termine della letrura dclla relazione ncssun Consigìiere chicdc la parola.
Esaudta la discussione, il Presidcntc pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazionc del Consiglicre delegato al bilancio dt. Irrancesco Iovino di cui all'allegato l.erbaìe
stcnotipico di seduta;
Vista I'allegata proposta n. 21 dcl 26-04.2016 ad oggctto: " detetrninazione aliquote e dettazioní Pef
abitazione principale imposta municípale propria (IMU) confetma aliquota e detîdzioni per
I'anno 2016':.
Posta ai voti la proposta chc dà il segucntc risultato:
Consiglied prcscrlti e \.otanti n. 16;

Voti favotevoìi n. 1(>;

\rod contrari rt. /;
t\stcnuti n. /:

DELIBERA
1. Di confetmare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse ncllc premesse, lc àliquotc pcr

l'applicazionc dell'lmposta \Iurucipalc Propria (lNfLl) delibcratc per l'anno 2015 con atto consilirìrc
n. 21 /2015.

2. di riassumere Ie aliquotc così cotr-re dcLiberate pcr I'anno 201 5 e confetm:rtc pcr l'anno 2016 corne
seguc:

. ALIQUOTA 4,00%o (aútaz.tone principale nelle categorie catastali r\/1, A/8 e,'\/9, e

relative pertinenze) (aliquota massima IÀfU 67"0).

. AI,IQUOT'\ 7,(> o/oo (twtt:, gli altri immobili comprcse aree edificabili e terrcni agricoli, ad
cccezionc dcgìi irnmobili di categotia "D" (aìiquota massima IMtl 10,6%").

. ALIQUOTA 8,ó %o immobili rientanti nella categoria D; (ali<1uota massima INIU 10,6%o);

3. l)i dare atto che sono escnti dall'imposta municipalc propria:
o fabbricati costmiti e destinati dall'irnpresa costruttîice alla vendìta (cd. "beni mcrce";,

fintanto che ritnanga tale destinazione c rton siano in ogni caso locati;
r gli immobiìi di categoria l)/10 "immobili produtrivi e strumentali agricoli" esenti dal 1

gcnnaio 2014).
.1. l)i dare atto che deve esscrc rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI

e dcll'IN{U pet ciascuna tipologia cli rmmob c non sia supetiore all'aliquota massima conscntita
dalla legge statale per I'INIU al 31 diccmbre 2013, hssata al 10,6 per millc c ad altrc minori aliquote,
in relazione alle divcrsc tipologie di immobile.

5. La previsìonc del gettito IN{U per l'anno 2016 ad € 1.300.000,00. La previsione ticne conto della
dccurtazione dt € 321,.155,46 pari al 22.43ok dcll'INfU standard operata dall'Agenzia delle Dnttate
per Frnanziare il F.S.C.

6. di non determinare per I'anno 2016 ultcriori detrazioni d'imposta pet le abitazioni principali rispctto
alla detazionc di euro 200,00 rapport^t^ al periodo dell'anno dutante il quale si protrae tale
dcstinazione.

7. di dare atto che dal 1o gennaio 2014, e quindi anche per I'ann<> 2016, non è più possibilc
I'appÌicazione dclla maggiorazione di curo 50,()0 alÌa detrazione per abitazione principale per ciascun
frglio di ctà non supcriorc a,26 anni.

8. di dare atto chc non sono soggetti all'ìmposta municipale propria (IN{U):
o gli immobili adibitr ad abitazione principalc, ad eccczione di quclle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, c telative pcrtinenze (per pcrtinenze dell'abitazionc principale si
intcndono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastalt Cf 2, C/6 e C/7, ncllz



misura massima di un'unità pertincnziale per ciascuna dcllc categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'uniù ad uso abitativo).
i terrcni agricoli possedutj c condotti da coltir.atori dretti o imprenditori agricoli
professìonali di cui all'artjcolo 1 dcl dccreto lcgislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella
prerìdenza agricola.

i terreni agricoli a immutabile dcstinazione agrosilvo-pastorale a proprictà colìcttir-a
inchvisibile e inusucapibile.

una sola urutà immobihare posscduta dai cittadini italiani non residcnti nel territorio dello
Stato c iscritti all'AIRE, già pcnsionati nei rispcttivi pacsi di residenza, a titolo di proprictà <r

di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (ò

considerata direttamcnte adibita ad abitaztonc principale),

le unità immob iari appartencnti allc cooperat.ive edilizic a proprictà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pcrtinenzc dei soci asscgnatari, ivi inclusc lc urutà
immobiliari appartencnti allc cooperative cdilizic a proprictà indivisa destinatc a srudcnti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richicsto requisito della rcsidenza anagrafica.

fabbricati di civile abitazionc dcstinan ad alÌoggi sociali come dcfrruti dal dccreto dcl
Nfinistr<> dclle Infrastrutturc 22 aprlle 2008.

la casa coniugale xssegnata al coniuge, a seguito di pror'wcdimento di separazionc legale,
annullamcnto, scioglimento o ccssazione dcgli effctti ci'r'ìli dcl matrimonio.
un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in senizio
permancnte appartenente allc Fotze armate e alle lìorze di polizia ad ordinamento milìtarc e

da quello dipendcntc delle Forsc dr polizia ad ordinamcnto civile, nonché dal personale dcl
Corpo nazionale dci vigili del fr.roco, c, fatto salvo quanto previsto dall'artjcolo 28, comma
1, dcl l).Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal pcrsonale appartenentc alla catricra prefcttizia, per il
quale n<rn sono tichieste le condrzioni dclla dimota abituale c della residenza anagraÍtca;

9. di date atto chc il vigente Regoìamcnto per l'appLicazione dclf imposta municìpale ptopda (IN{U) ha
assimilato all'abitazione principale gli immobili posscduti dai seguenti soggcttì che pertanto
dsultano, dal 1o gennaio 2014, non sogfletti all'lNfu:

o unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzlani o disabili che
acquisiscono la residcnza in istituto di ricovero o sanitari a scguito di ric<;vero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobilian, la predctta
agcvoìazionc può esscre applicata ad una sola unità rmmol>iliarc.

10. di darc àtto che Ia base imponibiìe dcll'INIU è ridotta del 50%:

per ìc unità immobiìiari, fatta eccezione per <luelle classificate nelle catcgorie catastali
!\/1,A/8 e A/9, concessc in comodato dal soggetto passivo ai parenu in linea rctta cntro il
primo grado che lc utilizzano come abitazione pdncipale, a condizionc che il contratto sia
registrato e che il comoclante possieda un solo immobile in ltalia e risieda anagtaficamentc
nonché dimori abitualmente nello stcsso comune in cui è situato I'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante olte all'immobile
concesso in comodato possicda nello stesso colnune un alto immobile adibito a ptopria
abitazìone principalc, ad eccezione dclle unità abitative classificate nellc categorie catastali

'\/1, A/8 e A/9;
per i fabbricatr di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dì cui al D.Lgs.
22.1.2004, n. 42.

per i fabbricati dichiaratj inagibilì o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamcnte al
periodo dcll'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste
nel regolamento comunale di applicazione dell'IlvIU.

11. di dare atto che l'imposta dcterminatî applicando I'aìiquota stabilita dal Con-rune è ridotta al 75%r

lriduzione del 25%):
o pcr gli immobili locatr a canone concordato di cui alla legge 9 dicembrc 1998, n. 431.



72. dt dare atto che I'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, coîrv. con modificaz. con L. 124/2013, ha

disposto l'esenzione IMU pet gli immobiJi costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fi.ntanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobiJi merce).

13. dr dare mandato al capo settore Tributi-economato di procedere, durante I'rnl:'o 2016, ad

aggiomare il regolamento disciplinante la IUC ed in partìcolare la parte di regolamento riguardante
I'IMU per adeguario alle novità introdotte dalla legge di stabihd 2016, dando atto che trattasi di
novità tutte di carattere obbLgatorio che non necessitano di regolamento aggiornato pet la loro
immediata applicazione.

14. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote Ilvfu 201ó, esclusivamente rn
via telematica nell'apposita sezione del Potale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

15. dr pubblicare il presente atto tramite il sito intemet del Comune di Saviano.
16. Di rendere la presente, con separata ed identìca votazione, immediatamente eseguibile a norma di

legge



COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TRIBUTI

Uflicio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. 21 del 26104/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MTJNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'ANNO 20I6

Parere in ordine alla regolarilà lecnica:

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, 26/04/2016

Il Capo Settore
F.to dott. Raffaele Ambrosino

Parere in ordíne alla regolarità contabile:

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

Saviano.
Il Capo Settore

F.to d r.ssa Anna Sommese

*,&



COMUNE DI SAVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lMU): cONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2OI6

Su proposta del Sindaco e relazione istruttoria del Responsabile Settore 'Iributr ed
Economato

PREMESSO che:
- in attuazione degli articoli 2e7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto
legislativo 14 marzo 2O1'1 , n.23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo B del decreto legislativo 14 mazo 2011, n.23 è stata istituita l'imposta
municipale propria (lMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente
immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili
(rcr);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011 , n. 201 , così come modificato dalla legge di
conversione 21412011e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (lMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 14712013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità
locale sugli immobili mediante l'introduzione della lmposta Unica Comunale (lUC), basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ATTESO che la legge 28j2.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta
a normare le componenti IMU e TASI dell'lmposta unica comunale (lUC);
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di lmposta municipale propria
(lMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune
debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni
(art. 1, comma 'l0)
E'riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali N1, N8 e A,/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda un solo immobile in ltalia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato I'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principafe, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali N1, NB e
A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 I'lMU non è piit dovuta per iterreni
agricoli:
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti iterreni agricoli
(anziché 75);



- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'lMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, imacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della 1e99e28.12.20'15, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per I'anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO quindi di dover confermare anche per I'anno 2016 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n. 296, che testualmente recita: "

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tibuti di loro competenza entro Ia
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 effefto dal 1" gennaio dell'anno di rifeimento. ln caso di
mancata approvazione entro il suddefto termine, le taiffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno";
RICHIAMATO l'art. 15'l , comma 1, del D.Lgs. n.26712000, modificato dal D.Lgs. n. 126120'14,
in base af quafe "G/i enfl /ocali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate su//a base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando iprincipi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. I lE e successive
modificazioni. ltermini possono essere ditferiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze";
VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha
differito il termine per I'approvazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2016;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1,

del Decreto Legislativo n.267|2OOO, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione;
VISTI:
- l'art. 13 del D.L.6.'12.2011, n.201 , convertito dalla L.22.'12.2011,n.214 e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.20'15,n.208;

PROPONE AL CONSIGLIO
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per I'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per
I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria (lMU) deliberate per I'anno 2015 con atto
consiliare n. 2'l l2O1 5;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per I'anno 2015 e confermate per I'anno
2016 come segue:
- ALIQUOTA 4,0096o (abitazione principale nelle categorie catastali N'!, NB e A'l9, e relative
pertinenze) (aliquota massima IMU 696);

- ALIQUOTA 7,6 %o (tutti gli alhi immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, ad
eccezione degli immobili di categoria 'D" (aliquota massima IMU 10,6%o);

- ALIQUOTA 8,6 96 immobili rientranti nella categoria D; (aliquota massima IMU 10,6Y"");



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

5. Di dare atto che deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

6. La previsione del gettito IMU per I'anno 2016 ad € 1.300.000,00. La previsione tiene conto
della decurtazione di € 321.155,46 pari al 22.43o/o dell'lMU standard operata dall'Agenzia delle
Entrate per finanziare il F.S.C.;
7. di non determinare per I'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali
rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;

8. di dare atto che dal 1' gennaio 2014, e quindi anche per I'anno 2016, non è piùr possibile
I'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

9. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (lMU):
- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali N1, NA e A,/9, e relative pertinenze (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 all'unità ad uso abitativo);
- iterreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori direfti o imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- iterreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'AlRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in ltalia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ifabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
MinisÍo delle lnfrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,
del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

10. di dare atto che il vigente Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria
(lMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che
pertanto risultano, dal I' gennaio 2Q14, non soggetti all'lMU:



- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; in caso di piu unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

11. di dare atto che la base imponibile dell'lMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classifìcate nelle categorie catastali A,/1,
fu8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda un solo immobile in ltalia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A,/l, A/8 e
A/9;
- per ifabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs.
22.1.2004. n. 42:
- per ifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel
regolamento comunale di applicazione dell'lMU;

12. di dare atto che l'imposta determinata applicando I'aliquota stabilita dal Comune è ridotta
al 75% (riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ;

13. di dare atto che I'art. 2, comma 1 , del D.L. 10212013, conv. con modificaz. con L.

12412013, ha disposto I'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati (c.d. immobili merce);

14. di dare mandato al capo settore Tributi-economato di procedere, durante I'anno 2016, ad
aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento
riguardante l'lMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto
che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento
aggiornato per la loro immediata applicazione;

',|5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016,
esclusivamente in via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

16. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Saviano.

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTUECONOMATO
F.to lDott. Raffaele Ambrosino)



CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILN 20rc
Prossimo punto all'ordine del giomo: " APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU". Prego, la parola
al cons. Iovino.

IOVINO: allora, la legge di stabilità del 2016 ...

IL CONS. IOVINO LEGGE LA RELAZIONE CHE HA REDATTO SIJL PUNTO DI CUI
SOPRA

PRESIDENTE: chi wole la parola? Passiamo alla votazione, chi è a favore? All'unaninità.
Votiamo per rendere la delibera immediatamente esecutiva, chi è a favore? Come prima.



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

II SEGRETA
DOTT.SSA ANTON

Vjene affissa a questo Albo Pretorio on line per quindici giorni
come prescritto dall'an. 124. comma I . T.U. n.

REG.PUB.);

E'stata inviata con lettera n. in data
consiliari come prescritto dall'ar1. 125 del T.U. n. 26712000l.

Saviano, lì

LE
LITANO

CERTIFICA

- CHE la oresente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente esesuibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134. T.U. n.

67 del 18/8/2000;

consecutivi a partire dal
267t2000

al slgnorr caplgruppo

Servizio Web -Albo Pretorio On LinvÍ :: t -t',\t SEGRETARIO GENERALE
II Responsabile della I'ubblicazion/*\ , " \ qh DOTT.SSA ANTONIETTA

, f.to '. '- I NAPOLITANO
, €o,ía*f un

ESECUTIYTTA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.261'1

CHE la oresente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0 giomi 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 conséquenziali prowedimenti attuativi, al

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

2,|.i

responsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


