
  COPIA  

 C  O  M  U  N  E     D I     C  A  I  V  A  N  O 
PROVINCIA            D I               N A P O L I 

 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 102 DEL 28/11/2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 346 DEL 21/11/2013  

"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013"  
 

 

L’anno    DUEMILATREDICI , il giorno   VENTOTTO  del mese di  NOVEMBRE  , ore 20:00   presso  

Edificio Scolastico - Via Bellini - Rione Scotta ,  previo recapito di appositi avvisi spediti nei termini di legge, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straodinaria urgente ed in  1^convocazione con l’intervento dei 

Sigg.ri : 

 

FALCO Antonio  - Sindaco      P  P ( Presente ) A ( Assente )   
   

Consiglieri P A Consiglieri P A 

ALIBRICO GIOVANBATTISTA P  MENNILLO PASQUALE P  

LIBERTINI GIACINTO P  RICCIO GENNARO P  

MAIELLO GIUSEPPE P  MARINIELLO FABIO P  

AQUILONE MARIA CONSIGLIA P  MONOPOLI SIMONE P  

PONTICELLI GAETANO P  DELLA ROSSA MARIO P  

PELUSO SABATINO P  DE GIORGIO MARIO  A 

MARINO GIUSEPPE  A BERNARDO GIUSEPPE P  

CANTONE MARIA P  NATALE DOMENICO  A 

SERRAO ARCANGELO  A CELIENTO GIUSEPPE P  

MARSICO RAFFAELE P  MELLONE GIUSEPPE P  

SIVO LORENZO P  CASTELLI ALFONSO P  

AVERSANO STEFANO P  VITTORIOSO MICHELE  A 

LANNA CARLO P  SEMPLICE MICHELE P  

FALCO LUIGI P  GEBIOLA RAFFAELE P  

ABBAGLIATO ANTONIO P  DELLA ROCCA ARCANGELO P  

 

Consiglieri Assegnati n. 30 + Sindaco Presenti n.25 + Sindaco    Assenti n. 5 

Presiede l’adunanza  Il Presidente del Consiglio  Pasquale Mennillo   

Assiste  Il Segretario Generale  Dott. Vittorio Ferrante. 

 

Si riportano di seguito i pareri, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi sulla proposta di delibera in 

oggetto 

Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 

FAVOREVOLE  

Caivano, 26/11/2013  

Il Responsabile del Settore 

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE 

F.to (Dott. Gennaro Sirico) 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 

FAVOREVOLE  

Caivano, 26/11/2013  

Il Responsabile Ragioneria e Finanze 

F.to (Dott. Gennaro Sirico) 

 



 Il Presidente, introduce il 4° punto ex 14°all’o.d.g. “Approvazione delibera di G.C. nr. 

346 del 21.11.2013 – Approvazione aliquote IMU 2013”, dando la parola al Sindaco che in merito 

all’argomento in esame, comunica che si è riusciti a mantenere l’aliquota agevolata del 0,5% per le 

seconde  case concesse in comodato agli ascendenti e discendenti, così come fissato nell’anno 2012, 

mentre è stata elevata l’aliquota al 10,50% riguardo gli altri immobili.  

 Si apre il dibattito,  nel quale intervengono i Consiglieri: Della Rocca, Resp. Rag. e 

Finanze dott. Gennaro Sirico - che relaziona in merito all’atto in esame, Riccio e Sivo, così come da 

testo integrale allegato “Sub. B”. 

 Ultimato il dibattito, il Presidente, mette ai voti la proposta agli atti, che viene approvata 

con 16 voti favorevoli e nr. 10 voti contrari (Riccio, Sivo, Aversano, Mariniello, Abbagliato, 

Mennillo, Monopoli, Celiento, Mellone e Castelli). 

 Successivamente, il Presidente, mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto, che viene 

approvato con nr. 16 voti favorevoli e nr. 10 voti contrari (Riccio, Sivo, Aversano, Mariniello, 

Abbagliato, Mennillo, Monopoli, Celiento, Mellone e Castelli). 

 

D E L I B E R A 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 346 del 21.11.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote IMU relative all’anno 2013, che 

integralmente si trascrive: “Premesso: 

- che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- che ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è istituita, l’imposta municipale propria,  

decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 

immobili; 

- che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come modificato nella legge di conversione 22 

dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

- che l’applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015. 

Visto il D.L- n 102 del 31/08/2013 con il quale vengono apportate alcune modifiche alla sopracitata normativa 

escludendo il pagamento della prima rata IMU 2013 per l’abitazione principale; 

Considerato che ai sensi dell’art 1 comma 380 lett.F  della legge 228 /2012 il gettito dell’imposta municipale propria da 

immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta allo stato con aliquota allo 0,76%; 

Rilevato: 

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area fabbricabile e terreno agricolo, ivi 

comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 

dell'articolo 5, commi, 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

- Considerato che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota di pari allo 0,76 per cento, salvo la facoltà per il 

Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del 

consiglio comunale; 

- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà 

per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione 

del consiglio comunale; 

- Constatato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; 

- Considerato con l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla 

legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti distribuiti, delle addizionali, delle 

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al Comune, con legge dello Stato; 

- Considerato che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione anche in relazione 

all'aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla 

collettività richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante dalle entrate tributarie; 



-Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo 

assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata degli stessi che si intendono 

offrire alla collettività; 

- Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  

- Considerate le esigenze di bilancio relative all’esercizio 2013;  

- Vista la Del di G.M. n.  236 del 01/08/2012, modificata con atto di C.C. n 93 del 25/10/2012 del  con la quale sono 

state fissate le aliquote ICI  per l’anno 2012; 

SI  PROPONE 

- di prendere atto e far propria la relazione che precede; 

- di approvare le aliquote IMU anno 2013 su indicazione dell’Amministrazione Comunale,  nella misura che segue: 

- Immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9,  

-                        aliquota………………………………………………………………......4,0‰ 

- di confermare la detrazione per abitazioni principali  in € 200,00; 

-      Immobili diversi dall’abitazione principale dati in affidamento a familiari ascendenti e/o discendenti  entro il 1^ 

grado a condizione che siano residenti presso l’abitazione ed in regola con i tributi locali, 

                                 aliquota .....…………………………………………………………….5‰ 

-     L’aliquota agevolata è applicata per i soggetti che presenteranno la dichiarazione di cui all’allegato “A”  sotto 

riportato, ed è valida  dalla data di presentazione della stessa. Restano valide le dichiarazioni   

      presentate in precedenti periodi d’imposta.  

-      Per tutti gli altri immobili, aree fabbricabili : aliquota……….……….10,60‰ 
 

-   di dare atto che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’abitazione principale, e il  versamento del  

saldo  -se non verrà esentato-  dovrà essere versato con aliquota (4,0‰); 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale all’atto 

dell’approvazione del bilancio 2013. 

                                                                                                               Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                                                                                                   Dott.G.Sirico  

La Giunta Municipale 

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata ; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai 

sensi dell’art.49 del Dlgs n. 267/00; 

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

Approvare la suesposta proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende 

integralmente riportata. 

Con separata e unanime votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art . 134 Dlgs.n. 

267/00”. 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine  alla regolarità tecnica  e contabile, espressi dal Responsabile 

Settore Ragioneria e Finanze,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgv. 18 agosto 2000 nr. 267; 

Sentiti gli interventi integralmente riportati in allegato “Sub. B”; 

      Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 346 del 21.11.2013 avente ad 

oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2013”, così come sopra riportata. 

 

- Rendere la presente immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A  FAMILIARI 
(reso ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

                                                                                                            All’Ufficio Tributi  

                                                                                                     del Comune di Caivano 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………C.F.………………………… 

Nato/a…………………………………..(……..) il………………………………………. 

Residente/a……………………………………………………………………….(………) 

Tel…………………………………………………… 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1)  di essere proprietario    di essere usufruttuario     per la percentuale ………………%, 

dell’immobile sito nel Comune di Caivano al seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………n°…….. 

foglio……… particella……………..subalterno……………cat.A…………..vani………….. 

2) Che lo stesso è stato concesso in uso gratuito a familiari  al/alla: 

                padre/madre        figlio/figlia 

Sig………………………………………………………………C.F.…………………………….. 

Nato/a a …………………………………………..(…….) il………………………………… 

Che nello stesso ha stabilito domicilio e residenza anagrafica dal ……../……../……. 

3)  di aver provveduto al pagamento dell’ IMU, ovvero di aver usufruito dell’esenzione per 

abitazione principale, 

che l’immobile sia iscritto nei ruoli Tarsu a nome di …………………………………………. 

C.F……………………………………. 

che lo stesso  è nelle liste di carico dei Canoni Idrici a nome di………………………………. 

C.F…………………………………….. 

che sono stati regolarmente assolti i pagamenti dei tributi locali sopra elencati fino all’anno 

precedente all’applicazione dell’agevolazione.  

 

4) di essere a conoscenza che l’applicazione dell’agevolazione ai fini IMU dell’immobile suddetto 

sarà effettuata dalla data di consegna o trasmissione di tale dichiarazione all’Ufficio Tributi.  

 

5) Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all’agevolazione, il soggetto passivo 

d’imposta dovrà presentare all’ufficio Tributi, entro 30 giorni, apposita comunicazione. In caso di 

applicazione dell’aliquota agevolata senza presentazione della richiesta dichiarazione, in sede di 

liquidazione IMU, sarà recuperata la relativa differenza d’imposta versata in meno con relative 

sanzioni e interessi. 

Sottoscrizione: 

 

Luogo e data………………………………Firma………………………………………………… 

 
La dichiarazione può essere presentata al protocollo generale o spedita a mezzo raccomandata A/R, e sottoscritta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, così come 

espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000  



Allegato “Sub. A” 

Delibera di C.C. nr. 102 del 28.11.2013 

PUNTO 14 

Punto successivo: approvazione delibera di giunta comunale numero 346 del 21/11/2013. Approvazione aliquote Imu. 

Relaziona il sindaco. 

 

Sindaco: 

… (intervento fuori microfono) perciò dico riguardo ai problemi tecnici c'è il dirigente che vi può dire. 

Riguardo all’Imu si è riusciti a mantenere l'aliquota agevolata dello 0,5% per le seconde case concesse in comodato agli 

ascendenti e discendenti alle condizioni fissate dal consiglio del 2012. Mentre si è dovuto elevare al 10,60 l'aliquota degli 

altri immobili. 

 

Presidente: 

allora ci vorrà favore? Della Rocca prego. 

 

Della Rocca: 

approfittando della presenza del dottore Sirico vorrei porgli una domanda e cioè per le agevolazioni per quanto riguarda 

le case in comodato orientativamente quante richieste sono arrivate nel corso del 2012? Quante richieste sono state 

approvate? Quanti controlli abbiamo fatto? E quante richieste abbiamo respinto? Orientativamente. 

 

Sirico: 

sono arrivate quasi 900 richieste e stiamo facendo, tutti quanti stanno facendo le verifiche restano posto con i tributi. 

 

Presidente: 

prego consigliere Riccio. 

 

Riccio: 

grazie presidente vabbè, due parole vanno spese su queste delibere che stiamo approvando perché nella relazione del 

sindaco c'è stato un passaggio dove ha detto che non sono state aumentate le tasse allora per quanto riguarda il canone 

idrico è vero che la regione ha detto che l'80% deve essere coperto dalle entrate del servizio, però voi avete aumentato del 

20%, invece andava fatto secondo me sindaco in questo settore un'altra operazione, bisognava combattere l'abusivismo 

perché se tu combatti l'abusivismo tutti i contatori dell'acqua che non sono censiti, allora non puoi aumentare le tasse. È 

chiaro che se noi dobbiamo coprire dell'80%, la cosa più facile è quella di aumentare e quindi graviamo sui cittadini e 

aumentiamo del 20% le tasse, invece andava fatto prima un altro lavoro, quello di scovare gli evasori, aumentare la base 

imponibile per chi più persone pagano e quindi noi forse riuscivamo a coprire l'80% senza aumentare del 20% perché qui 

si parla di un aumento del 20%. Così come anche sull’Imu è vero, abbiamo mantenuto lo 0,5 × 1000 per il comodato 

d'uso ma abbiamo portato a massimo la tariffa sulle seconde case, anche questo è un aumento delle tasse. Mo è vero che 

la situazione nazionale è quella che è, ci sono minori trasferimenti, ma io direi che un'amministrazione davanti a queste 

cose deve aguzzare l'ingegno prima di aumentare le tasse o no consigliere del Pd, Della Rocca? Perché invece è facile 

dire la regione ha detto l'80%, prendiamo la calcolatrice e aumentiamo del 20%. No, va aumentata la base imponibile, va 

combattuto l'abusivismo, quindi come vede con un maggiore sforzo secondo me si poteva anche evitare questi due 

aumenti. Grazie. 

 

Presidente: 

ringraziamo il consigliere Riccio. Prego consigliere Della Rocca. 

 

Della Rocca: 

consigliere Riccio sono assolutamente d'accordo con lei, quindi riapprofitto della presenza del dottore Sirico per dire 

un'altra cosa. Chiunque di noi diciamo che agire sul territorio, fare il consigliere sa che noi abbiamo intiere strade che 

hanno l'acqua attaccata abusiva e ci sono persone che si sono rivolte a me affinché essi possano regolarizzare e non lo 

possono fare. Io non so più a chi devo dirlo. L'ho detto a tutti gli uffici. A me sembra che uno o due anni fa abbiamo 

votato una delibera diciamo che permetteva l'allaccio dell'acqua … No, a immobili particolari che non lo potevano avere 

con il regolamento precedente, però caro dottore Sirico, gli uffici per pubblicizzare questa cosa, io credo che debbano 

fare qualche sforzo in più, diciamo a muovere e se non ci sono le risorse umane per fare ciò, dal mio punto di vista 

occorre fare un gruppo di lavoro magari esterno se non ci sono le professionalità interne, ma non come professionalità, 

ma come uomini e braccia. Io la invito diciamo a riflettere su questa cosa perché è una cosa che può fare solo lei diciamo. 

Grazie. 

 

Presidente: 

ringraziamo il consigliere Della Rocca. Prego consigliere Sivo. 



 

Sivo: 

grazie presidente, io volevo fare una domanda al dottore Sirico: oggi sono insorti parecchi sindaci nelle città italiane 

perché mi pare che questo governo ibrido che sta vivacchiando abbia fatto un'ulteriore proposta oscena cioè di mettere, di 

tagliare il 50% delle promesse fatte ai comuni per l'anno 2012, per cui tutti i comuni che hanno scritto in bilancio l’Imu 

per il 2012 come incasso per quest'anno probabilmente devono tagliare il 50%. Siccome molti comuni di cui si parlava 

erano dei comuni virtuosi, visto che il nostro tanto virtuoso non è, nel bilancio di previsione lei come, lei e i vecchi 

assessori come lo avete impostato questo ingresso? Questa partita in entrata? Al 100% o al 50%? 

 

Presidente: 

facciamo intervenire il dottore Sirico. 

 

Sirico: 

per quanto riguarda l’Imu abbiamo fatto i conteggi, l'ufficio ha fatto i conteggi dell’Imu, abbiamo detratto l’Imu e i 

fabbricati D che sono di competenza dello Stato, quindi abbiamo fatto i conteggi come previsto dalla normativa. 

 

Presidente: 

prego consigliere Sivo. 

 

Sivo: 

chiedo scusa, la notizia che lo Stato stia facendo delle variazioni in queste poste in bilancio che voi ancora non avete 

 

Sirico: 

noi abbiamo fatto, noi siamo partiti da 2012 da quello effettivamente incassato, quindi abbiamo fatto sulla base dei dati 

reali. 

 

Sivo:  

che non sono stati trasferiti ancora? 

 

Sirico: 

no quelli che abbiamo effettivamente incassato. 

 

Sivo: 

tutto incassato. 

 

Sirico: 

 siamo partiti dal dato effettivo, da quello effettivamente incassato meno quei fabbricati D che sono di competenza dello 

Stato perché ci siamo trovati tutto un conteggio preciso. Quest'anno dovremo essere molto più precisi. 

 

Sivo: 

non ci dovrebbero essere sorprese quindi. Io lo spero non lo facevo certamente … , siccome … , No, no … Non li cito, 

però i comuni di cui si parlava … Erano dei comuni … 

 

Sirico: 

l'anno scorso avevamo … C'era la prima volta della previsione, forse abbiamo un poco sottovalutato, quest'anno siamo 

stati un po' più prudenti. 

 

Sivo: 

no dicevo, si parla di quest'anno, però comunque visto che io le chiedo prima di portare in bilancio in consiglio comunale 

di fare questa verifica perché mi pare, visto che sono insorti diversi comuni e comuni anche molto grandi cioè capoluoghi 

di provincia, cioè insomma questa è una notizia di oggi, per cui la inviterei a fare una verifica sul bilancio che si 

appresterà a arrivare in consiglio. 

 

Presidente: 

ringraziamo il consigliere Sivo. Quindi passiamo alla fase di votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si 

astiene? Per la immediata eseguibilità chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Idem la stessa votazione. 



  

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Pasquale Mennillo F.to Dott. Vittorio Ferrante 
 

 

  

 

A T T E ST A Z I O N E  D I P U B B L I C A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente atto è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno   06/12/2013 per la prescritta 

pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (Art.124,Comma  1, D.Lgvo 267/2000). 

 
 

 

Dalla residenza comunale il 06/12/2013  IL RESPONSABILE AA.GG.. 

 F.to Dott. Biagio Fusco 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

A T T E ST A 

- che la presente deliberazione: 

 

                            è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

  

                            è divenuta esecutiva il giorno : __________ 

 

                             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo  n.267/2000 ) 

 

                              

 
 

Dalla residenza comunale il __________  IL RESPONSABILE AA.GG... 

 F.to Dott. Biagio Fusco 

 
 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 Caivano,  06/12/2013  

 

 IL RESPONSABILE AA.GG.. 

 Dott. Biagio Fusco 

 

           

 


