
 

Città di San Nicola la Strada 

Provincia di Caserta 

 

 C O P I A 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

 
 

Numero  3  del  31/12/2014 

 

Oggetto:. Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000): Aliquote IMU 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2014 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, …”; 
    
Dato altresì atto che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta 
unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione e fruizione di servizi 
comunali; 
- la IUC 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 nella 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, per quanto concerne la componente dell’IMU, l’art. 1, comma 707, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 che ha apportato all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla 
legge n. 214/2011, diverse modificazioni tra cui in particolare: 
- l’applicazione dell'imposta municipale propria è fissata a regime al 2014; 
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 del citato decreto; 

- l’imposta non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
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b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo  quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del 
D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75; 
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché 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; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: I comuni possono disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

- a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, in Legge214/2011; 

 

Visti altresì i commi 6 e 7 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che testualmente stabiliscono: 

- 6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
- 7.  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; 
 
Dato atto che il Comune di San Nicola La Strada, in seguito alla dichiarazione di dissesto 
finanziario, è tenuto a portare le aliquote nella misura massima consentita e precisamente ai 
seguenti livelli: 
 

 Abitazione principale e relative 
pertinenze (A1, A8 e A9)  

6,00 per mille 

con una detrazione pari ad euro 
200,00 

Altri immobili 10,60 per mille 

 
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 
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nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  e  
successive modificazioni”; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
1) di portare, in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario, le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria alle misure massime previste dalla vigente normativa e riportate 
nel prospetto che segue: 

 

Abitazione principale e relative 
pertinenze (A1, A8 e A9)  

6,00 per mille 

con una detrazione pari ad euro 
200,00 

Altri immobili 10,60 per mille 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, le aliquote sono state 
determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, 
per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge per l’imu al 31 dicembre 2013; 
3) di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, 
deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione;  
3) di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze; 
4) di dare atto che la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 
5) 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  
                   D.ssa Antonietta Carrella 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

San Nicola La Strada, lì 31 dicembre 2014 

Il Responsabile del Servizio  

            F.to  D.ssa Antonietta Carrella 
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L'anno  duemilaquattordici il giorno  31 del mese di dicembre alle ore 18:00, 

presso questa Sede Municipale, 

 
 

IL  SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO 
LUIGI COLUCCI 

 
Nominato con Decreto Prefettizio Prot. n. 65464  del 22.12.14 Area II/EE.LL. 

 
e con funzioni vicarie,  giusta delega del Commissario Prefettizio, prot. n. 21350 del 23.12.2014 

 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE  avv. ANNA MACIARIELLO, ha 

adottato la seguente deliberazione 

 
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si richiama a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
Ritenuta la stessa valida e meritevole di accoglimento; 
Attesa che la stessa ha riportato i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal 
responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere 
dell’organo di revisione; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
Di approvare integralmente la proposta formulata dal responsabile del servizio; 
Di portare, in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario, le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria alle misure massime previste dalla vigente normativa e riportate 
nel prospetto che segue: 

 

Abitazione principale e relative 
pertinenze (A1, A8 e A9)  

6,00 per mille 

con una detrazione pari ad euro 
200,00 

Altri immobili 10,60 per mille 

 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, le aliquote sono state 
determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, 
per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge per l’imu al 31 dicembre 2013; 
Di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze; 
Di dare atto che la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 
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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. 
Di inviare copia del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Caserta per debito di ufficio; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                     Il Sub Commissario 

                                                                                       Dr. Luigi Colucci 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Luigi COLUCCI F.to Avv. Anna MACIARIELLO 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al 

n. 1456 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

San Nicola la Strada, lì 31/12/2014 

 IL MESSO COMUNALE 

F.to Maddalena GRANDE 

   

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2014 al 15/01/2015, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

San Nicola la Strada, lì 16/01/2015 

 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

Maddalena GRANDE Avv. Anna MACIARIELLO 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

San Nicola la Strada, lì 31/12/2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Avv. Anna MACIARIELLO 

________________________________________________________________________ 
 


