
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 22 DEL 27/11/2014  
  

OGGETTO: RITIRO, AI SENSI DELL'ART.21 OCTIES L.241/1990, DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N°14 DEL 07,10,2014 AVENTE AD OGGETTO: 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014"  
  

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventisette , del mese di novembre , alle ore 17,15 , nella 

sala  delle adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale in data 21/11/2014 , prot. n. 9673 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria , in seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA . 

  

 Presenti    Presenti 

DI SANTO EUGENIO  Si     ZULLO ALDO  Si  

BOERIO IOLANDA  Si     CAPONE FRANCESCO  Si  

CAMMISA DOMENICO  Si     D'ANGELO ADELE  No  

CINQUEGRANA MANUELA  Si     IORIO ELPIDIO  Si  

FIORATTI GIANLUCA  Si     MAISTO ELPIDIO  No  

GUIDA ANDREA  Si     TIZZANO CATERINA  No  

LETTERA ANGELO MARIA  Si        

PEZONE FRANCESCO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

SALINO ANGELA  Si        

VARLESE GIOVANNA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 14  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 3  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bonacci Geraldo incaricato della redazione del 

verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 

  



 

 

  

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta del Consiglio 

Comunale alle ore 17,15. Presenti 14; Assenti 3 (D’Angelo, Maisto, Tizzano). Partecipa ed è 

presente l’Assessore esterno Brasiello. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale propone la discussione congiunta dei primi quattro punti 

all’ordine del giorno per poi procedere successivamente ad una  votazione separata. I capigruppo 

consiliari concordano. Ass. Brasiello: Espone le proposte di deliberazione spiegando le ragioni del 

ritiro dovute all’approvazione delle aliquote Imu, addizionale Irpef e servizio idrico 

successivamente al termine di approvazione del bilancio. Segnala che anche il Ministero 

dell’Economia e Finanze  ha invitato al ritiro in autotutela delle predette deliberazioni anche se 

successivamente, in un contatto telefonico, uno stesso funzionario del Ministero, nel preannunciare 

modifiche legislative in materia impositiva, ha paventato la possibilità di evitare l’adozione dei 

provvedimenti di secondo grado in discussione. Consigliere Iorio: Prende atto di quanto riferito 

dall’Assessore Brasiello in relazione a cui si è approfonditamente discusso in Commissione. Nel 

segnalare le perplessità già avanzate nella seduta consiliare di approvazione del bilancio in ordine 

all’inasprimento della situazione impositiva e tariffaria. Alle ore 17.24 entra il Consigliere Elpidio 

Maisto. Presenti: 15; Assenti: 2 (D’Angelo, Tizzano). Rileva che è intervenuto un passo indietro 

della maggioranza che ha comportato tagli di bilancio. Invita, dunque, la maggioranza a non 

essere perentoria nei confronti dell’opposizione quanto piuttosto di ricercare il dialogo nel senso di 

una maggiore difesa dei cittadini evitando di far valere la mera forza dei numeri. Segnala che  i 

cittadini traggono dai provvedimenti in questione, per un verso, un vantaggio derivante dal 

mancato aumento Imu ed addizionale comunale Irpef,  per altro verso, invece, i cittadini ricevono 

un detrimento relativamente alle tariffe idriche, atteso che trova applicazione la risalente disciplina 

con conseguente mancata operatività della nuova normativa regolamentare particolarmente 

favorevole ai cittadini in tema di eccedenza dell’acqua. 

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui al primo punto 

all’ordine del giorno: 

“RITIRO, AI SENSI DELL'ART.21 OCTIES L.241/1990, DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N°14 DEL 07,10,2014 AVENTE AD OGGETTO: 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014" 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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”; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N°14 del 07.10.2014 avente ad 

oggetto: ”Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) 2014”; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N°10 del 07.10.2014 avente ad 

oggetto: ”Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”; 

DATO ATTO che l’adozione di suddette deliberazioni è intervenuta successivamente al termine 

normativamente stabilito per il Bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che, pertanto, si è ritenuto proporre il ritiro della deliberazione di Consiglio 

Comunale n°14/2014 e la inapplicabilità del Regolamento approvato con la deliberazione 



 

 

n°10/2014 nella parte che ne statuisce la decorrenza dall’anno 2014, ai sensi dell’art.21 octies e 

dell’art. 21 nonies della L.241/90; 

DATO ATTO che è stato anche consultato il MEF sulla correttezza di tale interpretazione della 

normativa; 

VISTO che, oltretutto, la comunicazione successivamente pervenuta dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze assunta al protocollo dell’Ente in data 30.10.2014 con il n°8843 conferma ancora una 

volta tale orientamento; 

PROPONE 
 

RITIRARE la deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 07.10.2014, ai sensi dell’art.21 octies 

e dell’art. 21 nonies della L.241/90; 

DICHIARARE inapplicabile il Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n°10 del 07.10.2014 nella parte in cui dispone che l’efficacia del Regolamento stesso 

decorre dall’anno 2014; 

DARE ATTO che, di conseguenza, rimangono applicabili le aliquote IMU fissate per  l’esercizio 

2013 e, pertanto, la somma da iscrivere nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 sarà di 

€2.000.000,00; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int.; 

Vista la legge 214/2011; 

Vista le legge 296/06; 

Visto la L. 241/1990; 

Richiamata la propria deliberazione, n°10 del 07.10.2014, avente ad oggetto: “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta municipale Propria”; 

Richiamata la propria deliberazione, n°14 del 07.10.2014, avente ad oggetto: ”Determinazione 

aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) 2014” 

Vista la proposta che precede che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Assunti i pareri di cui all’ art. 49 della legge 267/2000; 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano; 

Presenti: 15; Favorevoli: 10; Astenuti:5 (Capone; Iorio; Lettera; Maisto; Pezone); Contrari:0  
 

DELIBERA 
 

RITIRARE la deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 07.10.2014, ai sensi dell’art.21 octies 

e dell’art. 21 nonies della L.241/90; 

DICHIARARE inapplicabile il Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n°10 del 07.10.2014 nella parte in cui dispone che l’efficacia del Regolamento stesso 

decorre dall’anno 2014; 

DARE ATTO che, di conseguenza, rimangono applicabili del aliquote IMU fissate per  l’esercizio 

2013 e, pertanto, la somma da iscrivere nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 sarà di 

€2.000.000,00. 

 

Il Consiglio Comunale delibera altresì, con separata votazione, avente lo stesso esito di quella 

surriportata, l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000.  

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to Segretario Comunale  

GUIDA ANDREA   Bonacci Geraldo   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL Segretario Comunale  
                                        Bonacci Geraldo  

 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/12/2014 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 05/12/2014      F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  
  

                   Li, 27/11/2014    F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

                                                                                
  

  

 


