
COMUNE DI SAVIANO
Ciuà Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
N.6 del 3110312017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017

L'anno il giomo trentuno del mese di marzo alle ore 12,07 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

,#

CONSIGLTERI OUALIFICA PRESENTE
SOMMESE CARMINE CONSIGLIERE NO
IOVINO Ffu\NCESCO CONSIGLIERE SI
TUFANOANGELO CONSIGLIERE SI

FERR-{I,{ FRr\NCESCO CONSIGLIERE SI

CACC,{VAIE ItfICHELE CONS]GLIERE SI
ALIPERN P,\SQUALE CONSIGLIERE SI

CORCIONE GREGORIO CONSIGLIERE NO
SOMMESE P,{SQUATE CONSIGLIERE 5l
C,{PPELL\ LUIGI CONSIGLIERE òl
M.{NZODOMENICO CONSIGLIERE òl
A,MBROSINO ANTONIO CONSIGLIERE SI

FALCO À,fICHELE CONSIGLIERE SI
STROCCHI,{ \'IRGILIA CONSIGLIERE SI
AMBROSINO FELICE PRESIDENTE DEL CONS SI
FERR,{R,\ GIOVANNI AI,FONSO CONSIGLIERE SI
ADDEO C,{RMINE CONSIGLIERE SI

NARDI FRr\NCESCO CONSIGLIERE SI

Presenti: 15 Assenti:2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO con le
frmzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. 4 del 0910312017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZTONI IMU ANNO 2017

Parere in ordíne alla regolar A tucnica:

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, 09103/2017

Il Capo Settore
F.to dott. Raffaele Anbrosino

Parere in ordine 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 dott.ssa Anna Sommese



COMUNE DI SAWANO
Cittù Metropolitana dí Napoli

Oggem.' ANNO 2017 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) -ALIQUOTE - PROWEDIMENTI.

Su proposta del Sindaco e relazione istruttoria del Responsabile del settore Tributi ed Economato

Vista la legge di stabilita 2014 (Legge n. 14712013), dai commi 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)

In particolare al fine dell'applicazione dell'IMU viene richiamata la precedente
normativa
disciplinante detta imposta e precisamente:

o dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011
. dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

In ultimo la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione
locale
immobiliare, con riferimento all'lMU, ha previsto:

. la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unita immobiliari concesse in comodato
d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario vtilizzi I'abitazione
concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

o I'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprieta indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

. la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuaîi dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzelfa Ufficiale n. 141 del l8 giugno
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei teneni agricoli posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di
cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

. la riduzione del 7 5Yo a favore degli immobili locad a canone concordato;

Inoltre la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 2l a 24, ha disposto la modifica dei criteri di
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che

concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzaî\re ed altri impianti, funzionali
specifico processo produttivo;

non
allo



Ai fini dell'applicazione di tale imposta è oppornmo evidenziare che il suo gettito è suddiviso tra
Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili

di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

In considerazione di quanto disposto dagli articoli:

a) 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquoîe d'imposta e le
eventuali maggiori detrazíoni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi localf';
b) 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'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;
c) 1, corffna 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relqtive ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Detle deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efetto 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";
d) 174 del d.Lgs. n. 267 /2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento,
e) Decreto Legge n. 24412016 - aît.5 - comma 11- (Milleproroghe 2017), ha prorogato al
3l marzo 2017 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Si determinano le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, ai
frni dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dette aliquote e detrazioni sono disciplinate dall'articolo l3 del decreto legge n.
201/201r
(convertito in legge n. 21412011), che fissa le seguenti misure di base:
Aliouote:

. aliquota dello 0,4Vo per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie Nl, N8 e A/9;

. aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:

r detrazione d'imposta di €. 200,00, ticonosciuta a favore di:
l) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze di cui alle categorie A/1, N8 e N9;
2) unita immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

In tale determinazione dobbiamo tenere conto:

dell'articolo 1, comma 42, left. a), della Legge tt/12/20L6 n.232 (Legge di stabilità
2077)che ha confermato quanto già disposto dall'art. 1, comma 26 e 28, della legge n.



208/2015, di sospensione, anche per l'anno 20t7, delYefficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Comma 26: Al Jìne di contenere il livello complessivo della pressíone tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di Jìnanza pubblica, per glí anni 2016 e 2017 è sospesa
I'efìcacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
... omissis ...
La sospensione di cui al primo periodo non si applica allq tassa sui rifuti QAN) di cui
all'articolo I, comma 639. della lepse 27 dicembre 2013. n. 147. né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'ar!j9e!9_Zl3-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 asosto 2000, n. 267. o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto lesislativo n. 267 del 2000.

Sulla base della norma sopra richiamat4 per I'aruro di imposta 2017, il comune può
unicamente:

a) ridune I'aliquota dell'IMU;
b) introdune disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Per l'anno d'imposta 2016, con deliberazion e n. 23 , adottata in data 29/04/2016, si
determinarono le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta in esame nelle seguenti
oercentuali:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Alla luce dello schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle
scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse
per garantire I'equilibrio di bilancio, si rende opportuno confermare tali aliquote e detrazioni
per cui si propone:

l. Di confermare, con decorrerua 0110112017, le seguenti aliquote e detrazioni per
dell' e

Abitazione principale e relative p erîinenze (solo cat. N|, NB e A,/9) Aliquota
massima IMU 0,6% 0,400/o



Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, ad
eccezione degli immobili di categoria "D" (aliquota massima IMU 10,6yoo). 0,76%

Immobili rientranti nella categoria D; (aìiquota massima IMU 10,6%o);
0,86%

Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie N1, N8 e N9
€ 200,00

2. di stimare in € 1.300.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per
I'anno

2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute
di
€ 456.218,38 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.pofalefederalismofiscale.sov.it entro 30 giomi dalla
data di esecutivita e comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'aÉicolo 13, commi l3-óis e 15, del decreto legge 6 dicembre 20ll,n.
201r (L.n.21412011).

4. di pubblicare il presente atto sul sito intemet del Comune.
5. di dichiarare il presente prowedimento imrnediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo

134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000.



Consiglied presenti 16. Assenti I (Corcione)

il Ptesidente Fetce Ambrosino pone in discussione il presente argomento, posto al qurnto punto
dell'otdine del giomo: " a?pmua*o e alquoîe e detraioni IATIU anno 2017' e cede b parola al Consigliere
delegato al bilancio Ftancesco Iovìno che illustra I'argomento.

Dopo I'intervento di Iovino poichè nessun Consigliete chiede la patola, il Ptesidente pone ai voti la
proposta di delib etazione.

AlIe ore 12.45 esce il Consigliere Cappella.
Presenti 15. Assenti 2

Il Consiglio Comunale

Udiw la rclazione del delegato al bilancio Francesco Iovino;

Vista I'alTegata proposta di delibera n.4 del 09.03.20t7, ad oggetto: " appmnTione aliquote e detraqjoni
IMU anno 2017 " cottedata dei pared di tegolarità tecnica e contabile, esptessi dai responsabili del
serrrizio tdbuti dr. Raffaele Ambrosino e serv'izio Enxrzianio dr.ssa Anna Sommese ai sensi dell'art. 49
del d.lgs 267l2000;

Posta ai voti la ptoposta in esame con I'esito di seguito riportato:

o Consiglied ptesenti e votanti 15;
r Voti favorevoli 9;
o Voti conttad / ;

o -A.stenuú 6 (Addeo, Ambrosino Felice, Fenara Francesc o, F ettzta.
Giovanni Alfonso, Nardi, Sttocchia);

delibera

di approoare faliegata pîoposta di delibera n. n. 4 del 09.03.20f1, ad oggetto: ,,approvazione

aliquote e detrazioni IM(J anno 20lZ', e, per l'effetto:

6. Di confermare, con decottenz a, 01 /01 / 2017 ,le seguenti aliquote e dettazioni per I'applicazrone

Fattispecie Aliquota/rletrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo c t. A/7, A/8 e A/9) Aliquota
massima IMU 0,6% 0,400/o

Tutu gli altri immobili comptese aree edificabili e terteni agricoli, ad eccezione
degli immobili di categoirz "D" (aliquota massima IMU 10,6%0). 0,7 60

dell'i



Immobili rienttanti nella categoria D; (aliquota massima IMU 10,6%o);

Detr^zione per ebiazione principde di cui alle categode A/1, A/8 e A/9

di stimate in € 1.300.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per I'anno
2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di
€ 456.218,38 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidadeù comuoale;

di ttasmettere telematicamente la ptesente delibetazione al Ministero deÌl'economia e delle
finanze per il tramite del potale www.portalefedetalismo6scale.gov.it entro 30 giomi dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di apptovazione del bilancio, ar

sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 75, del decteto legge 6 dicembte 2011, n. 2071 Q-. n.
214/2071\.

9. di pubblicare il presente atto sul sito intemet del Comune.
10. con separata ed identica votazione (9 favotevoli e 6 astenuti Addeo, Ambtosino Felice, Ferrara

Ftancesco, Ferrara Giovanni Alfonso, Nardi, Sttocchia), la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'aricolo 134, comma 4, del d.lgs. n.267 / 2000.

7.

8.



Letto approvato e sotfoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA A|{TONIETTA

NAPOLITANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

II SEGRETARIO
DOTT.SSA

CERTIFICA

- CHE la oresente deliberazione:

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

7 del l8/8/2000;

Vie&e pffNs4^q4uesto Albo Pretorio on line per quindici giomi consecutivi a partire dal

I I nrn 4uft come orescritto dall'art. l24, comma 1, T.U.n.26712000
(1.1. REG.PUB.);

E'stata inviata con lettera n. in data ar slgnon caplgruppo

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n.26712000;

saviano, ri 1 2 APR 2017

Servizio Web -Albo Pretorio On RETARIO GENERALE
Il Responsabile della DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

ESECUTIVITA'
(AÉicolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267\

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì _
II SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

Copiu d"llu p.".ente delibera è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al

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

resoonsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


