
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI CESA 

PROVINCIA DI CASERTA 
  

DELIBERAZIONE N. 23  
In data: 30/04/2016  

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
   

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - RETTIFICA DELIBERA 
DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL26/02/2016  
  
 L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,00   nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalita’ prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
  
 All’appello risultano:  

COGNOME E NOME INCARICO P/A 
GUIDA VINCENZO  SI  
GUARINO GIUSEPPINA  SI  
DE ANGELIS LUIGI  SI  
ALMA MARIA ERIKA  SI  
MANGIACAPRA DOMENICO  SI  
DI SANTO FILOMENA  SI  
DELL'OMO ANTIMO  SI  
MARRANDINO ALFONSO SI  
ESPOSITO ANTONIO  SI  
FERRANTE ERNESTO  SI  
ALMA CARMINE  SI  
BENCIVENGA RAFFAELE SI  
BORTONE AMELIA  SI  

  
Totale presenti: 13 Totale assenti: 000  
  
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PIGNETTI STEFANIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALMA MARIA ERIKA nella sua qualita’ di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

 

  
  

  
  

Relaziona sul punto il Consigliere Assessore Di Santo evidenziando che la necessità di rettificare la 
precedente deliberazione n. 10/2016 non è dovuta ad una svista, ma deriva dalla circostanza che non 
esistono sul territorio comunale fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
Il Consigliere Ferrante preannuncia il voto di astensione. 
 
Interviene il consigliere Bencivenga che manifesta il voto contrario del Movimento cinque stelle. 
Rileva che l’aliquota dell’IMU rispetto ad altri Comuni è alta e ricorda un impegno assunto dal 
Sindaco di riduzione. 
 
Il Sindaco replica che si è impegnato ad esentare le prime case ed a inserire l’esenzione per gli 
immobili dati in comodato, cose poi previste dalla legge nazionale che ha indicato chiaramente 
ipotesi di esenzione senza alcun margine di manovra per i Comuni. 
 
 
Richiamata la delibera di consiglio comunale  n.10 del  26/02/2016 con la quale veniva deliberato : 

1) Di confermare  le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 
come da delibera di CC n. 39 del 31/08/2015, come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 pari allo 9,2 per mille; 
 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, pari allo 4,0 per mille 
 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, pari allo 2,0 per mille. 
 

2) Di confermare  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, e quindi pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

4) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI 

 
Dato atto che l’applicazione dell’IMU relativa ai fabbricati rurali nella misura del 2,00 per mille 
non è dovuta in applicazione della legge n.147 del 27/12/2013 comma 708  
 
Rilevato che dalla nostra banca dati non risultano all’interno della base imponibile immobili che 
rientrano nella fattispecie di fabbricati rurali ad uso strumentale e che quindi l’indicazione erronea 
in delibera non incide sul gettito imu; 
 
Vista la nota del ministero dell’economia e delle finanze pervenuta in data 31/03/2016 a mezzo pec 
sull’indirizzo protocollo.cesa@pec.terradilavorocst.it; 
Visto lo Statuto; 
Visto il d. lgs. n. 267/2000; 
Con la seguente votazione: 
presenti e votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 – contrari n. 2 (Bencivenga e Bortone) – Astenuti n. 2 (Ferrante ed Alma) 
 



 

 

DELIBERA 
 
1) Di modificare la delibera n.10 del 26/02/2016 secondo le modalità di seguito indicate; 
2) Di confermare  le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 

come da delibera di CC n. 39 del 31/08/2015, come segue:  
 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 pari allo 9,2 per mille; 
 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, pari allo 4,0 per mille  
 

3) Di confermare  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, e quindi pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

5) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

6) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bencivenga e Bortone)  ed astenuti n. 2 
(Ferrante ed Alma), la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

  
  

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa 
  
  
  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 
  

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 
Legge n. 213/2012 
  
ESPRIME PARERE favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
Eventuali osservazioni: 
  
  

Il Responsabile del Servizio 
dott. Salvatore Sarpo  

  
  
  
  

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria 
  

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 
Legge n. 213/2012 
  
ESPRIME PARERE favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria. 
Eventuali osservazioni: 
  
  

Il Responsabile del Servizio 
dott. Salvatore Sarpo  



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto 

  
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALMA MARIA ERIKA  Dott.ssa PIGNETTI STEFANIA 

  
  
  
____________________________________________________________________________ 
  

       Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

  
Addi’ _______________ Il RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
AMLETO ESPOSITO  

  
____________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
____________________________________________________________________________ 
  

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
  

       Perche’ decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ). 

       Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ). 

  
Addi’ _______________ Il RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
AMLETO ESPOSITO  

  
____________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
 


