
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N° 10 DEL 07/10/2014  

  
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
  

L’anno duemilaquattordici , il giorno sette , del mese di ottobre , alle ore 17,05 , nella sala  delle 

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

in data 01/10/2014 , prot. n. 7807 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA . 

  

 Presenti    Presenti 

DI SANTO EUGENIO  Si        

BOERIO IOLANDA  Si        

CAMMISA DOMENICO  Si        

CINQUEGRANA MANUELA  Si        

FIORATTI GIANLUCA  Si        

GUIDA ANDREA  Si        

LETTERA ANGELO MARIA  Si        

PEZONE FRANCESCO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

SALINO ANGELA  Si        

VARLESE GIOVANNA  Si        

ZULLO ALDO  Si        

CAPONE FRANCESCO  Si        

D'ANGELO ADELE  Si        

IORIO ELPIDIO  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 17  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 000  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 17,05. Presenti 17. Partecipa ed è presente l’Assessore esterno Brasiello. 

 

Prende la parola il Consigliere Pezone, il quale legge documento nel quale è contenuto il suo 

intento di lasciare con sofferenza il gruppo di maggioranza, si dichiara indipendente collocandosi 

all’opposizione. Detto documento viene allegato sub) A  al presente verbale per formarne parte 

integrante e sostanziale. Consigliere Cammisa: Dichiara che si prende atto di un allontanamento 

già verificatosi  e comunque di un disaccordo già in atto. Consigliere Iorio: Evidenzia il fatto 

politicamente rilevante, segnala un’altra fuoriuscita dalla maggioranza. Prende atto della 

chiarezza fatta dal Consigliere Pezone. Presidente del Consiglio: Evidenzia che, previo accordo 

con i capigruppo, si procederà ad un discussione su tutti i punti  attinenti ai Regolamenti ed alla 

determinazione delle aliquote e delle tariffe. Assessore Brasiello: Legge il proprio intervento in 

ordine alla manovra di bilancio, allegato sub) B al presente verbale per formarne parte integrante 

e sostanziale. Segnala che per sette  anni non sono state incrementate le aliquote e questa è una 

delle ragioni per cui vi è stata confusione in ordine alla seconda convocazione dello scorso 

Consiglio Comunale. Evidenzia che nel Regolamento idrico sono previste tariffe diverse in 

relazione  a differenti scaglioni. Segnala che sulla manovra di bilancio incidono pesantemente i 

tagli operati dalle Amministrazioni Centrali che si aggirano intorno ad €. 400.000,00 relativamente 

al Fondo di Solidarietà Comunale. Evidenzia che vi è stato un aumento contenuto dell’IMU e che, 

per quanto sia stata istituita la TASI, comunque la somma delle aliquote dei due tributi menzionati 

si mantiene al di sotto del 10,6 (9,0)per mille che è l’aliquota applicata sulla seconda abitazione  

da alcuni Comuni limitrofi che non hanno istituito la TASI. Rileva la necessità del ritocco 

dell’aliquota addizionale Irpef allo 0,6 per mille. Consigliere Iorio: Rimarca il buon lavoro svolto 

in Commissione ed evidenzia che tutti i Consiglieri Comunali hanno lavorato proficuamente al fine 

di addivenire a proposte accettabili. Tuttavia preannuncia voto contrario su tutta la manovra 

evidenziando che, al di là dell’aspetto tecnico, nonostante la predisposizione dell’Assessore 

Brasiello ad accogliere le proposte dell’opposizione in tema di agevolazioni come quella inerente 

all’assimiliazione ad abitazione principale di quella concessa in comodato d’uso gratuito ai figli, 

tuttavia la situazione economico- finanziaria dell’Ente non ha consentito l’accoglimento di dette 

proposte. Non condivide l’aumento dell’addizionale Irpef.  Lamenta il cumulo della tassazione;in 

particolare non concepisce un aumento delle tasse nel momento in cui se ne istituisce una nuova.  

Auspicava la non introduzione della Tasi come successo in un Comune limitrofo. Evidenzia che le 

tariffe idriche inserite nella proposta di deliberazione relativa sono in contrasto con il Regolamento 

idrico. Consigliere Lettera:  Dichiara di esplicitare  un intervento in aggiunta a quello del 

Consigliere Iorio già esaustivo. Segnala, in particolare, una nota del Ministero dell’Interno, che 

legge, alla stregua della quale,  si sarebbe potuto procedere a deliberare in tema di TASI 

prevedendosi aliquote più basse di quella ordinaria. Consigliere Cammisa: Segnala che 

l’Assessore Brasiello aveva fornito delucidazioni sulla vicenda in Commissione. Rimarca che 

l’aumento è dovuto ai tagli operati  dall’Amministrazione Centrale. Precisa che, con riferimento 

alle agevolazioni richieste, l’Assessore Brasiello si era riservato di verificare l’entità della 

modifica in termini di quantità economico finanziaria. Consigliere Capone: Lamenta l’incremento 

della tassazione che non può semplicemente giustificarsi con i tagli dell’Amministrazione Centrale. 

Rimarca per converso la mancata programmazione della politica di bilancio e s’interroga in ordine 

alla lotta all’evasione fiscale posta in essere dalla società affidataria del servizio di riscossione dei 

tributi evidenziando che, in virtù di questa lotta, si potrebbero recuperare somme e non aumentare 

tasse al cui pagamento dovrebbe corrispondere la resa di servizi da parte dell’Ente dei quali non 

trova riscontro. Evidenzia ancora la necessità di una carenza di implementazione della raccolta 

differenziata dal cui potenziamento potrebbe derivare un abbattimento della tassazione. Assessore 

Brasiello: Ringrazia i Consiglieri Comunali intervenuti nella discussione e segnala che, per un 

verso, vi è  la volontà della politica di porre in essere esenzioni ed agevolazioni e per altro verso vi 

è la evidenza dei numeri che induce a compiere scelte diverse. In particolare l’agevolazione in tema 

di comodato avrebbe avuto un forte impatto sul bilancio di previsione. Segnala che in tema di 



 

 

Regolamento Tari, in virtù della  collaborazione con l’opposizione, è stata accolta una proposta di 

riduzione per i disabili. Dichiara di essere a conoscenza della nota del Ministero dell’Interno citata 

dal Consigliere Lettera. Ribadisce che la somma complessiva tra le aliquote Imu e Tasi non può 

superare il 10,6 per mille, con la conseguenza che nei Comuni laddove l’aliquota Imu è già al 10,6 

per mille la Tasi non poteva istituirsi. Segnala che il Comune di Sant’Arpino presenta la tassazione 

più bassa ed osserva, relativamente alla Tasi, che lo 0,10 % deve essere pagato dagli inquilini per 

una questione di giustizia sociale. Per quanto attiene alla problematica dell’attività della società di 

riscossione evidenzia che i funzionari della stessa hanno preso impegni che parzialmente non 

hanno mantenuto. La società IAP srl percepisce le provvigioni solo sugli incassi.  Rileva comunque 

che l’attività della IAP deve migliorare ed all’esito del rapporto contrattuale con la stessa si avrà 

modo di verificare se l’esternalizzazione del servizio ha avuto o meno successo. Segnala che per il 

maggior pagamento intervenuto nell’anno 2010 le somme saranno restituite ai cittadini mediante la 

realizzazione di un’opera pubblica costituita dalla copertura di un auditorium sociale per l’importo 

di €. 150.000,00. Solo ed esclusivamente per le notorie vicende  sopravvenute non si è posto in 

essere un referendum consultivo. Per quanto attiene alla nota ministeriale, segnala che le 

Commissioni si sono riunite dopo  il 10 settembre e che comunque le sollecitazioni potevano venire 

da chiunque. Relativamente alla questione delle tariffe idriche, nel dare atto dell’incongruenza 

segnalata dal Consigliere Iorio, preannuncia adeguamento in sede di assestamento. Consigliere 

Capone: Lamenta mancata chiarezza in ordine alla lotta all’evasione fiscale. Critica il mancato 

rispetto delle date da parte dell’Assessore al Bilancio. Consigliere Iorio: Precisa che il lavoro in 

Commissione è iniziato il  4 settembre ma non comprende il senso del ragionamento. Invita ad una 

maggiore ponderazione delle scelte. Per quanto attiene al ruolo dell’IAP srl sottolinea la necessità 

dell’attuazione della lotta all’evasione con conseguente  incremento della base imponibile. Critica 

il ritorno ciclico alla promessa di referendum, dovendo semplicemente procedersi alla restituzione 

relativamente al ruolo suppletivo. Relativamente alla questione delle tariffe idriche richiede che 

prima della rettifica adeguatrice al Regolamento  non bisogna inviare una sola bolletta ai cittadini. 

Consigliere Fioratti: Si associa in punto di tariffe idriche a quanto dichiarato dal Capogruppo 

Iorio e  rileva la necessità  di verificare i risultati in termini di benefici alla cittadinanza apportati 

dalla IAP. Precisa di essere la minoranza all’interno della maggioranza. Consigliere Cammisa: 

Sottolinea che coloro i quali evadono devono essere puniti sperando che la citata società di 

riscossione sia già intervenuta. Consigliere Tizzano: Lamenta l’intervento della Iap srl  su elusioni 

di piccoli importi che poi successivamente lievitano.  

A questo punto il Presidente del Consiglio mette ai voti distintamente le proposte di deliberazione 

inerenti la manovra tariffaria. Si passa dunque alla votazione della proposta di deliberazione avente 

ad oggetto: “ Esame ed approvazione Regolamento IMU”;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il 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, avevano anticipato l’istituzione 

dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 

tutti i comuni del territorio nazionale; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;  

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  



 

 

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un 

aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative emanate 

relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013;  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.10.2012 che approvava il 

Regolamento di disciplina dell’IMU; 

Ritenuto provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale, in conformità delle più 

recenti previsioni normative; 

Vista la bozza di Regolamento per l’applicazione dell’IMU allegata alla presente delibera a 

formarne parte integrante e sostanziale;  

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  

- il termine 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;  

 

PROPONE 
 

di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’IMU , che forma parte integrale e 

sostanziale del presente deliberato.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA e richiamata la proposta che precede a formare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 42 TUEL; 

ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 TUEL; 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

UDITI gli interventi;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai componenti del Consiglio 

Comunale; 

 PRESENTI E VOTANTI: 17; VOTI FAVOREVOLI: 10; CONTRARI: 7 ( Capone, D’Angelo, 

Iorio, Lettera, Maisto, Pezone, Tizzano).  

 

DELIBERA 

 
APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) allegato 

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;  

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge.  

 



 

 

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 21/10/2014 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 21/10/2014      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, 07/10/2014    F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

                                                                                
  

  

 


