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 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. 42 DEL 28/ 07/2016  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 20 16 IN ESECUZIONE 
DELL'ART. 251 DEL D.LGS. 267/2000 SS. MM. II.  
 

 
L’anno    DUEMILASEDICI  , il giorno   VENTOTTO   del mese di  LUGLIO   , 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 straordinaria ed in  1^convocazione con l’intervento dei Sigg.ri : 
 
MONOPOLI Simone  - Sindaco      P  P ( Presente ) A ( Assente )   

   

Consiglieri P A Consiglieri P A 
PONTICELLI GAETANO P  RICCIO GENNARO P  
MELLONE GIUSEPPE P  MARINIELLO ANTONIO P  
FUSCO TERESA P  MARZANO ANGELO P  
FREZZA LORENZO P  SIRICO LUIGI  A 
CASTELLI ALFONSO P  PAOLELLA MARIA  A 
BUONFIGLIO VINCENZA P  DE LUCIA ANTONIO  A 
PELUSO CARMINE P  ARIEMMA PIERINA  A 
MARINIELLO FABIO P  ANGELINO ANTONIO  A 
FALCO DOMENICO P  PINTO ENZO  A 
FUSCO MARIA P  EMIONE FRANCESCO  A 
PADRICELLI LUIGI  A DEL GAUDIO RAFFAELE P  
PERROTTA CARMINA MARIA 
FEDERICA 

P  ALIBRICO GIOVANBATTISTA P  

 
Consiglieri Assegnati n. 24 + Sindaco Presenti n.16 + Sindaco    Assenti n. 8 
 
Presiede l’adunanza  Il Presidente del Consiglio  Avv. Raffaele Del Gaudio   
Assiste  Il Vice Segretario  Dott. Biagio Fusco. 
 
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, 25/07/2016  

Il Responsabile del Settore 
3° SETTORE - RAGIONERIA CONTABILITA' 

E TRIBUTI 
  (Dott. Vito Coppola) 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 
FAVOREVOLE  
Caivano, 25/07/2016  

Il Responsabile Ragioneria e Finanze 
  (Dott. Vito Coppola) 

 
 



    Il Presidente passa alla trattazione del  3° punto all’o.d.g.: “Determinazione aliquote IMU – TASI 
anno 2016, in esecuzione dell’art. 251 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii”, dando la parola 
all’Assessore alla Ragioneria, Tributi e Partecipazione dott. Rosario Poliso. 
 L’Assessore Poliso, premette che gli argomenti che riguardano la manovra tariffaria sono stati 
articolati in più punti all’o.d.g. e pertanto il suo intervento sarà unico e toccherà tutti i tributi in esame. Precisa 
che la manovra tariffaria è un atto obbligatorio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale,  dopo 
la dichiarazione di dissesto e tutti i tributi sottoposti all’esame del civico consesso hanno un’unica matrice 
normativa,  l'Art. 251 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che prevede: Nella prima riunione successiva alla 
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della Delibera, il Consiglio 
dell'Ente o il Commissario nominato ai sensi dell'Art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e 
tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti, le aliquote e le 
tariffe di base nella misura massima consentita dalla normativa.  
La Delibera non è revocabile per un periodo di cinque anni, è un atto obbligatorio tant'è che in mancanza di 
adozione da parte del Consiglio Comunale è nominato un Commissario Ad Acta, facendo gravare sull'Ente 
ulteriori oneri aggiuntivi, a norma dell’art. 136. Infatti l’art. 136 prevede che il Commissario,  ricevuto il 
conferimento, ha sessanta giorni di tempo per provvedere. L’importante è che la manovra vada trasmessa al 
Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dall’esecutività, in caso di inottemperanza o di ritardo, e sono già 
scaduti i trenta giorni in quanto si doveva provvedere ad approvare gli atti  entro il 18 luglio u.s., nel Consiglio 
in cui non c’è stato il quorum legale per deliberare. Come conseguenza non c’è nessuna perdita ma la 
sospensione dei trasferimenti erariali. Ciò significa che dallo Stato centrale non arriva alcun trasferimento,  
portando l'Ente con ogni probabilità, anzi, con una certa certezza, a utilizzare per un periodo piuttosto lungo 
l'anticipazione di Tesoreria e questo i Revisori nei loro pareri hanno ben evidenziato che il ritardo e la 
contestuale utilizzazione della anticipazione di Tesoreria per inerzia da parte del Consiglio Comunale 
potrebbe rappresentare un danno erariale sul quale si riserveranno poi di fare le opportune considerazioni. I 
Tributi che vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale sono: La manovra IMU - TASI che 
fondamentalmente ha interessato soltanto l'immobile prima casa, l’IMU e TASI sono escluse dalla tassazione, 
quelli invece di categoria A1, A8, A9 che sono una quota marginale, passano al sei per mille.  
Così come la TASI,  la TASI che non colpisce le abitazioni principali, ricordiamo, viene fissata al 2,5 per 
mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fin tanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.  
Per il resto fondamentalmente già c'era una aliquota applicata nella misura massima per cui non cambia nulla. 
Analogamente per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF che era fissata allo 0,8 per mille e resta 
tale. Discorso diverso vale per quanto concerne la TARI, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Qui 
fondamentalmente c'è una conferma di fatto delle tariffe relative alla annualità precedente, c'è un piccolo 
spostamento ma che fondamentalmente dovrà essere, parliamo di 0,09 ma che in effetti non va a inficiare 
quello che è il parere dei Revisori che comunque su tutti gli atti hanno espresso parere favorevole alla 
approvazione proprio perché si tratta di atti obbligatori.  
Evidenzia il modo tardivo di adempiere a scadenze importanti.  
Anche questa andava fatta entro trenta giorni e sarà cura della Amministrazione far sì che le procedure 
saranno accelerate per rispettare le manovre nei tempi più opportuni. 
 Non essendoci altri interventi, il Presidente, invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla 
proposta agli atti, per alzata di mano.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Letta la relazione istruttoria, nonché la proposta di deliberazione in calce alla stessa, predisposta dal 
Responsabile Servizi Finanziari dott. Vito Coppola, che  di seguito integralmente si trascrivono: 
“RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Premesso che con deliberazione n. 38 del 18.06.2016, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di CAIVANO, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l'art. 251, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nella prima riunione successiva alla 
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio 
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte 
e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; 



Visto l'art. 251, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la suddetta delibera non è revocabile 
ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quella dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
Visto il comma 6° del richiamato art. 251 d. lgs. 267/00, che prevede che le delibere di cui ai commi 
precedenti devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il 
Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle 
disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali; 
Visto l’art. 239 TUEL il quale prevede che sulla presente proposta occorre acquisire il parere dell’organo di 
revisione contabile; 
Rilevato che occorre determinare, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, le aliquote e tariffe nella 
misura massima consentita; 
Vista la delibera di G.M. n. 244 del 30.07.2015 ratificata con atto di C.C. n. 29 del 26/08/2015 con la quale 
venivano stabilite le seguenti aliquote IMU e TASI: 

IMU 
 

4,0‰ 
Immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9, 

confermare la detrazione per abitazioni principali in € 200,00 
7,60‰ Aree Fabbricabili, previste nel PRG vigente, come Zone C di edilizia convenzionata  

10,60‰ Per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e restanti aree fabbricabili  
 

TASI 
  

2,0 ‰ 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 ed immobili 

equiparati all’abitazione principale. 

0,0‰ 
per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A (compreso A/10) non adibiti ad 

abitazione principale, B, C, D. per le aree edificabili, terreni agricoli 

1,0 ‰ 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, 

convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni. 
 
 
Preso atto che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) stabilisce che dal primo gennaio 2016 
l’IMU e la TASI non sono dovute per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1/A8/A9; 
 
Preso atto altresì che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può essere superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,60 per mille, mentre per il 2016 il limite del 10,60 per mille può essere superato dello 0,8 per mille, 
arrivando così all’ 11,40 per mille; 
Considerato che per l'anno 2016, ai sensi del comma 28 art. 1 L. 208/2015, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. 
Visto che il Comune di Caivano per l’anno 2015 non ha applicato la maggiorazione dello 0,8 per mille; 
Atteso che l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella disciplina delle 
aliquote TASI prevede la riduzione allo 0,1 per mille  dell’aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, con possibilità di modificare la suddetta aliquota in aumento, sino al 2,5 per mille  o, in diminuzione, 
fino all’azzeramento;  
Ritenuto pertanto di stabilire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 251 del D.Lgs. 267/2000 a decorrere 
dall’anno 2016, le seguenti aliquote IMU e TASI nella misura massima consentita dalla legge: 

I M U 
Abitazione principale e relative pertinenze ESENTE 



Abitazione principale e relative pertinenze (Cat.A1/A8/A9), 
con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per le abitazioni 
principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative 
pertinenze, ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.  

 
 

6,00 per mille  
 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 
                        

T A S I 
Abitazione principale e relative pertinenze ESENTE 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

2,5 per mille 

Tutti gli altri immobili ESENTE 
Fabbricati rurali  ad uso strumentale 1,00 per mille 
 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la TASI è dovuta nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta dal detentore. La restante parte è a carico del possessore; 
 
PRESO ATTO inoltre che con successivi atti deliberativi verranno adottati eventuali provvedimenti 
integrativi della presente deliberazione, al fine di garantire la piena attivazione delle entrate dell'Ente, 
propedeutica alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Di approvare la manovra tributaria e tariffaria ai sensi dell’art 251/200 TUEL come nel corpo del presente 
atto è stato evidenziato, e segnatamente: 
 
1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
2) Di stabilire nella misura massima le aliquote relative all' IMU e TASI precisamente: 

I M U 
Abitazione principale e relative pertinenze ESENTE 
Abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, 
con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per le 
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le 
relative pertinenze, ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 
201/2011. 

 
 

6,00 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 
T A S I 

Abitazione principale e relative pertinenze ESENTE 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

2,5 per mille 

Tutti gli altri immobili ESENTE 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la TASI è dovuta nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta dal detentore. La restante parte è a carico del possessore; 
3) Di comunicare, ai sensi del comma 6 dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione alla 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla 
data di adozione; 
Di dichiarare, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

Il Funzionario Responsabile 
Dott. Vito Coppola” 

 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, nonché il parere 
del Collegio dei Revisori dei Conti n. 56 del 26.07.2016, prot. n. 15715 del 27.07.2016; 
 



Con voti legalmente espressi riportanti il seguente esito:  Presenti n. 17 –  Assenti n. 8 (Padricelli, De Lucia, 
Pinto, Emione, Ariemma, Paolella, Sirico e Angelino) - Votanti n. 13 – Astenuti n. 4 (Alibrico, Riccio, 
Perrotta e Marzano) – Con n. 13 voti favorevoli, 
  

D E L I B E R A 

1) Approvare la proposta di deliberazione all’oggetto come sopra articolata, che nel presente dispositivo si intende 
integralmente riportata. 
 
 Successivamente con separata votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente esito: 
Presenti n. 17 – Assenti n. 8 (Padricelli, De Lucia, Pinto, Emione, Ariemma, Paolella, Sirico e Angelino) – 
votanti n. 13 – astenuti n. 4 (Alibrico, Riccio, Perrotta e Marzano) – Con 13 voti favorevoli 
 
- Rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
  



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENE RALE 
  Avv. Raffaele Del Gaudio   Dott. Biagio Fusco 

 
 
  

 
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   04/08/2016 per la prescritta 
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (Art.124,Comma  1, D.Lgvo 267/2000). 
 
 

 
Dalla residenza comunale il 04/08/2016  IL RESPONSABILE AA.GG.. 
   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... 
   Dott. Biagio Fusco 
 
 
 

 
 
    
      
 
    
    
 

          

 


