
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 DEL 03/06/2016  
  
  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) ANNO 2016.CONFERMA 

ALIQUOTA.  

  
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 20,17 nel PLESSO FRAZIONE CALVISI, a 

seguito d’invito diramato dal sindaco in data 27/05/2016, Prot. N. 2795, si è riunito il consiglio comunale in 

sessione ordinaria   in seduta pubblica, di  prima convocazione. 
  
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco . 
  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI  

FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI  

MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI  

CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI  

DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI  

DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  

GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI  

PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI  

FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

  
Presenti N. 13  
Assenti  N. 000  

  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEROLA, incaricato della redazione del 

verbale. 

  

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  



 

 

  

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE.  
 
Il Sindaco illustra la proposta. 
Il consigliere Gaetano Giuseppe ricorda ai presenti che in occasione della riunione del consiglio 
comunale del 25.08.2015 il gruppo consiliare di minoranza propose un progetto per l’abbattimento 
della aliquota dell’IMU. Quella proposta, nonostante le assicurazioni del Sindaco, non è stata mai 
valutata attraverso un confronto. E’ mancata qualsiasi collaborazione su una ipotesi di riduzione 
della imposta in discussione, che comunque doveva essere esaminata per il bene della collettività. 
Probabilmente il mancato confronto è dovuto dalla indisponibilità di tempo della maggioranza da 
dedicare alla proposta. Conclude pertanto preannunciando il voto contrario. 
Il Sindaco, nel riprendere le precedenti considerazioni esposte sulla impossibilità al momento di 
abbassare le aliquote per effetto di una generale azione di miglioramento dei conti iniziata nel 2004 
e non ancora conclusa, fa presente che se ciò fosse stato possibile l’amministrazione comunale non 
avrebbe esitato a ridurre la pressione generale impositiva dell’ente nei confronti dei cittadini gioiesi.  
Successivamente   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 “Potestà Regolamentare generale delle Province e 
dei Comuni”;  
VISTO il D.M. 01/03/2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2016;  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 del 24.08.2015 con cui sono state approvate le aliquote 
relative all’anno 2015;  
EVIDENZIATO che è riservato allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo - classificati nel gruppo catastale D - calcolato ad aliquota base (7,6 per mille) e che 
viene trattenuta dallo Stato la quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale;  
VISTO l’art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede 
per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia 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; 
RITENUTO confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’I.M.U. già deliberate nell’esercizio 
precedente;  
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa”; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to dott. Adriana Santagata 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to dott. Adriana Santagata 



 

 

 
VISTO il D.Lvo 267/00; 
VISTO lo Statuto Comunale 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano 
PRESENTI         : 13 
FAVOREVOLI  : 09  
CONTRARI       : 04 (Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella  

    Liberato) 
 

D E L I B E R A 
 
1) di CONFERMARE per l’anno in corso le aliquote dell’IMU già deliberate per l’anno 2015, 

come segue:   
 

N° Ord. Tipologia immobili Aliquota IMU 
01 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze ( cat. A1 – A8 e A 9) 
5,00 per mille 

02 Aree fabbricabili 8,60 per mille 
03 Altri fabbricati 8,60 per mille 
04 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 

 
2) di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;  
3) di DARE ATTO che per gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2014;  
4) di DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

2016;  
5) di INVIARE per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

dell’IMU anno 2016, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e 
delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011;  

6) di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva, separata votazione dal seguente esito: 
PRESENTI         : 13 
FAVOREVOLI  : 09  
CONTRARI      : 04 (Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella  
           Liberato) 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
DELIBERA CC IMU 2016 

 



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio  Fto. DOTT. ANTONIO MEROLA  

    
  

  
  

  

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000. 

  

  

Gioia  Sannitica,  20/06/2016  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Alessandro PENNACCHIO  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  20/06/2016  

  

Il Segretario Comunale 

DOTT.  ANTONIO MEROLA  

__________________________________________________________________________ 

  

  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________  

  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000) 

  
Dalla Residenza Municipale  il,  20/06/2016  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.   ANTONIO MEROLA  

 


