
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO  

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
N° 13 DEL 27/07/2015  

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU) 2015  
  
L’anno duemilaquindici , il giorno ventisette , del mese di luglio , alle ore 18,53 , nella sala  delle 
adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 
in data 24/07/2015 , prot. n. 5568 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , in 
seduta pubblica di prima convocazione.  
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA .  
  
 Presenti    Presenti 
ZULLO ALDO  Si     CAPONE FRANCESCO  No  
BOERIO IOLANDA  Si     D'ANGELO ADELE  No  
CAMMISA DOMENICO  Si     IORIO ELPIDIO  No  
CINQUEGRANA MANUELA  Si     MAISTO ELPIDIO  No  
FIORATTI GIANLUCA  Si     TIZZANO CATERINA  No  
GUIDA ANDREA  Si        
LETTERA ANGELO MARIA  Si        
PEZONE FRANCESCO  No        
QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        
SALINO ANGELA  Si        
VARLESE GIOVANNA  Si        
  
All’appello risultano presenti n° 10  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 
Risultano assenti, sebbene invitati n° 6  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. 
  



 

 

  
A questo punto il Presidente propone di procedere ad un’unica discussione in ordine agli argomenti 
all’ordine del giorno inerenti la manovra tariffaria. Il Consiglio approva all’unanimità. Assessore 
Brasiello: Relaziona. Sottolinea che non è rispondente al vero affermare che si è avuto un 
incremento generalizzato delle aliquote e delle tariffe, atteso che sono stati proposti incrementi lievi 
in ordine all’Imu (dallo 0.76 per mille allo 0,8 per mille)  ed alla Tasi (1,5 mille), mentre 
l’incremento maggiore ha riguardato l’addizionale IRPEF. Aumento, quest’ultimo, che non colpisce 
tutti ma coloro che hanno un reddito. Ciò che è fondamentale è il rilievo in tema di tariffe idriche. I 
cittadini di Sant’Arpino pagheranno un importo inferiore rispetto al passato di €. 400.000,00. Da 
un’analisi complessiva della manovra emerge un incremento d €. 150.000,00. Sottolinea che ancora 
una volta il Comune di Sant’Arpino si è dimostrato un buon padre di famiglia. Rileva altresì che, 
con l’apporto del Sindaco F.F. e del Presidente del Consiglio, si sta cercando di abbassare i costi 
generali del servizio di raccolta differenziata cercando al contempo di migliorarne l’erogazione. 
Ribadisce che il Comune di Sant’Arpino non ha innalzato al massimo le tariffe e le aliquote 
nonostante vi fossero numerose transazioni da pagare ed acquisizioni sananti da porre in essere. 
Alle ore 20.15 si allontana il Consigliere Cammisa. Presenti: 9. Consigliere Lettera: Non 
condivide che la manovra sia solo di €.150.000,00, in quanto sui cittadini l’aumento andrà a pesare. 
Invita a riflettere sulla possibilità di commutare il tributo in esborso lavorativo al fine di offrire 
alternative alla cittadinanza. Invita ad attuare politiche di incentivazione della raccolta differenziata. 
In tema di costi del servizio idrico, segnala lo stridore tra il rinvio dell’adesione all’Eiato e la 
previsione di costi inerenti alla partecipazione allo stesso. Chiede lumi in ordine alla previsione di 
un costo di €. 200.000,00. Relativamente all’aliquota addizionale IRPEF propone un aumento 
dell’esenzione ad €. 15.000,00 come avviene in altri Comuni. Rientra Cammisa alle ore 20.18. 
Presenti: 10. Ass. Brasiello: Con riferimento all’importo di €. 200.000,00 risponde che si tratta di 
costi fissi che non possono non essere considerati. Quanto all’Eiato la somma non può non essere 
prevista, in quanto la decisione, meramente politica di soprassedere, non implica che in futuro non 
si debba aderire e che comunque sotto il profilo tecnico detta voce di costo non poteva non essere 
prevista. Sottolinea la necessità di porre in essere scelte responsabili ha indotto l’Amministrazione a 
non prevedere né soglie di esenzione IRPEF del tipo di quella segnalata né esenzioni Imu per figli 
comodatari di abitazioni. Consigliere Lettera: Ribadisce lo stridore   relativamente alla previsione 
della somma per la partecipazione all’Eiato rispetto alla volontà di rinviare la decisione 
sull’adesione. Chiede spiegazioni in ordine al costo connesso ai compensi previsti per la IAP 
srl.Reitera l’invito all’incentivazione della commutazione dei tributi con l’offerta di lavoro. 
Assessore Brasiello: Segnala che i compensi sono commisurati agli incassi. 

 
A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione inerente il settimo punto 
all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Determinazione aliquota municipale propria IMU 
2015”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int.; 
VISTO la legge 214/2011; 
VISTA  le legge 296/06; 
UDITI  gli interventi surriportati per gli riassunto; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 21.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: ”DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015” che costituisce proposta al competente 
Consiglio Comunale; 
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;  
ASSUNTI i pareri di cui all’ art. 49 e  147 bis D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione espressa in forma palese , per alzata di mano, 



 

 

 
PRESENTI: 10; ASSENTI: 6 (Pezone, Capone, D’Angelo, Iorio, Maisto, Tizzano);  
FAVOREVOLI: 9 ; CONTRARI 1 (Lettera);   
 
 

DELIBERA 
 
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015: 
abitazione principale e pertinenze 4,00    per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00    per mille 
Tutti gli altri immobili 8,00    per mille 
  
 
DARE ATTO  che somma da iscriversi al Bilancio 2015 sarà di € 1.950.000,00, giusta comunicazione I.A.P. 
srl; 
DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione separata avente lo stesso esito di quella surriportata , delibera altresì, 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 31/07/2015 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi  
  

                   Sant’Arpino, li 31/07/2015      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, 27/07/2015    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

                                                                                

  
  
 


