
               
 

                                   COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA 
                                                                    PROVINCIA DI CASERTA           
 
 
                                                                                                                                         
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
                             PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE    
                          CON I POTERI PROPRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                                                                                                                      COPIA 
 
                                                      DELIBERA N.  67 DEL  19.12.2013 
   
 
======================================================================= 
OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie (art.251 del D.Lgs n. 267/2000): 
                       aliquote imu per l’anno 2013   
 
 
======================================================================= 
L’anno duemilatredici ,il giorno diciannove del mese di dicembre, in prosieguo, 
 in San Cipriano d’Aversa , nella sede Comunale, si è riunita la Commissione 
Straordinaria , nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14.08.2012, 
per la gestione di questo Comune nelle persone dei Sigg.: 

    Componenti Funzione Presente Assente 

1 Dott.  Marcello Fulvi   Presidente X  

2 Dott.ssa Gabriella D’Orso Vice Presidente X  

3 Dott. Cosimo Facchiano Componente X  

con l’assistenza del Segretario Generale D.ssa Rosalba Ambrosino ed adotta 
 
 il seguente provvedimento. 
 
 



                                                              
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 61 del 25 novembre 2013 è stato dichiarato, 
ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente; 
 
Dato atto che l’art. 251, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Nella prima riunione successiva 
alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, …, 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. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, a decorrere dall’anno 2014, ha istituito l’imposta municipale 
propria (I.M.U.) ed ha sostituito, 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; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito  con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214 che: 
- al comma 1 stabilisce che “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 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili,……. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 
2015”; 
- al comma 6 che “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni possono … modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 
- al comma 7 che “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
- al comma 8 che “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale … I comuni possono ridurre 
la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. …”; 
- al comma 9 che “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 1986, ovvero nel caso 
di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”; 
- al comma 10 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; … Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. …”; 
 
 
 
 
 
 



 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto ulteriori novità in materia di Imu 
anticipata e specificamente: 
- alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
- alla lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 che 
all’art. 1, comma 1, ha stabilito, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta, tra  
l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 
 
Visto l’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, 
n. 124 che ha abolito  la prima rata dell’IMU 2013 relativa agli immobili, oggetto della sospensione disposta con 
decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
 
Visto l’art. 1 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 che al comma 1 stabilisce che per l’anno 2013 non è dovuta la 
seconda rata dell’imu, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 tranne nel caso previsto dal comma 5 che così recita “L'eventuale differenza tra 
l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di 
immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello risultante 
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui al 
medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”; 
 
Richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria n. 32 del 29/10/2012 con la quale sono state 
approvate le aliquote imu per l’anno 2012 nella misura massima consentita dalla normativa nonché la 
deliberazione della Commissione straordinaria n. 21 del 7/5/2013 con la quale sono state confermate anche per 
l’anno 2013 le aliquote massime;  
 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla fissazione delle tariffe Imu confermando i livelli 
massimi approvati nel precedente e corrente esercizio in conseguenza della dichiarazione di dissesto 
finanziario e precisamente nel seguente modo: 
 

Altri immobili 1,06 punti percentuali 
Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,6 punti percentuali 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,2 punti percentuali 
Detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 
per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 



Letto l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 che così recita “A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita 
sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3, del decreto 
legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni”; 
 
Letto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013 che così stabilisce “Per l’anno 2013, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, … e deve 
recare l’indicazione della data di pubblicazione”; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
1) di confermare al massimo le aliquote relative all’imposta municipale propria e precisamente: 
 

Altri immobili 1,06 punti percentuali 
Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,6 punti percentuali 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,2 punti percentuali 
Detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 
per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
2) di dare atto che sono state già inviate telematicamente le aliquote e le detrazioni al sito informatico del Portale 
del federalismo fiscale; 
 
3)  di dare atto che è stata già effettuata la pubblicazione delle aliquote sul sito istituzionale del comune; 

 
4) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa deliberazione 
alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 
giorni dalla data di adozione. 
 

 
                                                                              Il Responsabile del servizio Area Finanziaria  
                                                                                                    F.to Sig.ra Annunziata Martino 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                             LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-Vista la proposta di delibera che precede; 
-Ritenuto approvarla integralmente; 
-Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art,49 D.L.vo 267/00; 
 

                        Pareri ex art. 49 D.L.vo 267/2000 
 

 
Parere favorevole di 
regolarità tecnica 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 
           F.to Annunziata Martino  

 

 
Parere favorevole di 
regolarità contabile  
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 
           F.to Annunziata Martino 

 

  
Con votazione favorevole unanime 
 
                                                                         DELIBERA 
 
-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiarnata proposta di deliberazione qui da intendersi 
integralmente riportata e trascritta; 
-Di demandare al Responsabile competente l'emissione degli atti connessi e consequenziali al presente 
provvedimento; 
-La presente viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma 4 del D.L. vo 267/00, con 
separata votazione unanime. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto,confermato e sottoscritto 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    
   F.to Dott. Marcello Fulvi                                                       F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 
    
   F.to Dott.ssa Gabriella D’Orso 
 
   F.to Dott. Cosimo Facchiano   
================================================================ 
 
                                                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di 
questo Comune, ex art. 124 del T.U. 267/2000 e art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. 
ii. , giorni 15 consecutivi a partire dal     20.12.2013                        

   

Li     20.12.2013                                                                                                                 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            IL SEGRETARIO GENERALE             
F.to Sig. Francesco Cecoro                                                      F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 

 
================================================================ 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile- Art. 134- comma 4- D.L.vo 267/2000.     

Li     20.12.2013                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                        F.to D.ssa Rosalba Ambrosino  

================================================================ 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Li     20.12.2013                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                            
                                                                                                         F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 
 


