
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 11 del 12/04/2016 

OGGETTO:  ALIQUOTE IMU 2016

L'anno duemilasedici, addì dodici del mese di aprile alle ore 18.42 nella sala consiliare del palazzo 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del Sig. Mario Gifuni il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ABETE RAFFAELE SI  10 DI MARZO SABATO SI  
2 DE SIMONE ANTONIO SI  11 GUADAGNI FILIPPO SI  
3 ESPOSITO PAOLO SI  12 REA  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

4 CAPUANO CARMINE  13 DE SIMONE ANNA RITA SI  
5 COCCIA RAFFAELE  14 CERIELLO  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

6 MAIELLO GIUSEPPE SI  15 BOVE MARCO SI  
7 GIFUNI MARIO SI  16 ZUCCONI VERUSKA SI  
8 FORNARO ROSARIA SI  17 DI FRAIA ALFONSO SI  
9 TRIMARCO MARIO SI  

Presenti 15  Assenti 2

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo
Sono inoltre presenti gli assessori Squillante, Aprea e De Simone. 
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
In merito alla proposta relaziona l'assessore Antonio Squillante. 
Interviene il consigiere Maiello.
Alle ore 20:05 rientra il consigliere Coccia: presenti 16.
Prende la parola la consigliera Anna Rita De Simone.
A questo punto esce Ceriello: presenti 15 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta di delibera; 
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Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 inseriti nella predetta proposta;
Con voti 9 favorevoli 
2 astenuti  (Esposito e  Zucconi)
4 contrari (Antonio De simone,  Anna Rita De Simone, Raffaele Coccia  e Giuseppe Maiello) 

DELIBERA 
di approvare  come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione

DELIBERA

Con voti 9 favorevoli 
2 astenuti  (Esposito e  Zucconi)
4 contrari (Antonio De simone,  Anna Rita De Simone, Raffaele Coccia  e Giuseppe Maiello) 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si dà atto che tutti gli  interventi sono integralmente riportati nella trascrizione allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• 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:
• con delibera di C.C. n. 30 del 29/07/2015 venivano approvate le aliquote IMU per 

l'anno 2015;
• legge di stabilità per l'anno 2016 (L. n. 208/2015) non consente ai comuni né di 

introdurre nuovi tributi né tanto meno di apportare modifiche in aumento alle 
aliquote deliberate per il 2015, eccezion fatta per la TARI (Tributo comunale sui 
rifiuti) dovendo quest'ultima finanziare integralmente il costo per la gestione del 
servizio integrato dei rifiuti;

• avendo la stessa legge di stabilità 2016 apportato alcune modifiche importanti alle 
fattispecie impositive in materia di IMU, ed in particolar modo:

1. al nuovo regime di tassazione per i terreni agricoli;
2. al nuovo regime di tassazione, nonché ai nuovi presupposti di legge, per i 

fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1' grado;
3. al nuovo regime di tassazione per i contratti a “canone concordato” di cui 

all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
• tutte  le  fattispecie  di  cui  sopra  sono  state  oggetto  di  revisione  del  vigente 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con delibera 
commissariale n. 77/2014; 

VISTI:
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha stabilito, per l'anno 

2016, il differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali;

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha stabilito, per l'anno 
2016,  un  2^  differimento  al  30/04/2016  del  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali;

RICHIAMATE  le  medesime  disposizioni  normative  di  cui  alla  su  citata  delibera  di 
Consiglio Comunale n.  30/2015 (Aliquote IMU 2015)  in merito ai tetti  alle aliquote 
IMU/TASI che, in ogni caso, assumono nel caso di specie importanza marginale in virtù 
del su menzionato blocco delle aliquote per il 2016;
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RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione;

L'istruttore
Dr. Antonio Esposito

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Letta  l'istruttoria  e  visto  lo  schema delle  aliquote  IMU e  TASI in  vigore  per  l'anno 
precedente,

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI  APPROVARE per  l'anno 2016,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  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:
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• ALIQUOTA  DEL  3,00  (Tre/00)  PER  MILLE   –  Applicata  all'abitazione  principale 
rientrante nelle sole 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 DELL'8,60 (Otto/60) PER MILLE   – Applicata alle seguenti fattispecie:
a. abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, con esclusione di quelle di categoria 

A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le  utilizzano  come  abitazione  principale,  alle  condizioni  stabilite  dalla  vigente 
normativa  di  legge  (a  partire  dal  01/01/2016)  nonché  dal  vigente  Regolamento 
comunale per la disciplina della IUC (Capo II – L'Imposta municipale propria);

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

• ALIQUOTA DEL 10,60 (Dieci/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  sole  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;

2. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo IMU si rimanda al vigente Regolamento comunale IUC, inizialmente 
approvato con Deliberazione Commissariale n. 177 del 05/06/2014 nonchè alle sue 
successive modifiche ed integrazioni;
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3. 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;

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

L'Assessore alle Finanze

     Dr. Antonio Squillante
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Mario Gifuni

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del  
Comune il :  19/04/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

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.

 diverrà esecutiva il 14/05/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 14/05/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Marco Caputo

   

        
    

   
   
 

Ufficio Assegnazione Finanze e tributi 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta
__________________________ Data 
__________________________ Data 
__________________________ Data 
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